
          

 

iniziativa riservata ai soci FIAB 
 

Descrizione: Il percorso che ci porterà a Mantova vuole ripercorrere le antiche vie che nel 
medioevo i pellegrini dall’alto Friuli percorrevano per venerare le sacre reliquie custodite nella 
basilica di Sant’Andrea a Mantova. Reliquie che consistono in tracce del Sangue di Gesù. La 
grande basilica, rappresenta la massima espressione dell’arte religiosa rinascimentale. Quelle 
antiche vie ora noi possiamo percorrerle in bicicletta in assoluta sicurezza pedalando per 12 piste 
ciclabili tra loro  collegate per un totale di km 380 oltre a km 60 in battello per attraversare il lago di 
Garda. Il percorso è lungo ma non è particolarmente difficile, vi sono solo alcuni tratti di brevi salite. 
2 pernottamenti sono previsti in Ostelli. Il bagaglio verrà trasportato con un mezzo di supporto per 
ogni evenienza. 

 
1° giorno: sabato 20 agosto 2022 – Pordenone – Tai di Cadore – Cortina - Dobbiaco – km. 64,7 
Ritrovo a Pordenone sul Piazzale Parcheggio della Fiera alle ore 5.30 per caricare le bici sul rimorchio della 
corriera e quindi alle ore 6.00 partenza per Tai di Cadore. All’arrivo scarico delle biciclette, breve pausa per il 
caffè... prendiamo  la Ciclabile “Lunga via delle Dolomiti” a Tai di Cadore in direzione Cortina 
d’Ampezzo(1). Sosta per il pranzo libero. Dal piazzale della ex stazione ferroviaria si prosegue per la 
Ciclabile in terra battuta Cortina-Dobbiaco (2) in leggera salita (3%), fino ad arrivare al Passo 
Cimabanche, per poi raggiungere in discesa Dobbiaco in Val Pusteria. Cena libera e pernottamento in 
Ostello (portarsi l’asciugamano per l’ostello)e albergo. Sistemazione nelle camere da concordarsi 
all’atto della prenotazione. 

2° giorno – domenica 21 agosto 2022 –  Dobbiaco –Brunico - Bressanone - km   76,1 
Dopo la prima colazione partenza per Bressanone. Si percorre la Ciclabile Della Val Pusteria (3), passando per 
Villabassa, Brunico e Rio Pusteria. Il pranzo è libero.  Cena e pernottamento in Ostello a Bressanone  

3° giorno: lunedì 22  agosto  2022 - Bressanone – Bolzano  - km 46,0 
Dopo la prima colazione partenza per Bolzano.Si percorre la Ciclabile della Valle d’Isarco(4). La via è costellata 
di opere d’arte realizzate dalle scuole di Bolzano per dare il benvenuto ai ciclisti. Il pranzo è libero.  
Cena e pernottamento in hotel. 

 

4° giorno : martedì 23 agosto 2022  – Bolzano – Egna -  Trento – km 65,8 
Dopo la prima colazione partenza per Trento. Si pedala per la bella e suggestiva pista ciclabile urbana tra folte 
siepi dai fiori multicolori, fino a raggiungere la Ciclabile Maria Teresa d’Austria (5), si percorre lo strettissimo 
lembo di terra (qualche metro) che separa i due fiumi, L’Adige e l’Isarco. Questo lembo di terra lungo alcuni km , da 
la sensazione che nessuno dei due fiumi voglia confluire nell’altro. Questa situazione curiosa ha dato origine   al 
Biotopo Ischia-Frizzi. Si attraversa il centenario ponte in ferro, che in alternativa alla sua demolizione è stato 
trasportato per km 11, per essere utilizzato sulla pista ciclabile. Questo per merito dell’ingegneria 
Pordenonese/Impresa Cimolai, (sosta per foto). 
In provincia di Trento si prosegue con la Ciclabile della Valle dell’Adige(6). Il pranzo è libero. Arrivo previsto a 
Trento nel primo pomeriggio. Cena presso la famosa e centenaria Antica Birreria Pedavena. Pernottamento in 
hotel. 

5° giorno: mercoledì 24 agosto 2022  – Trento – Rovereto -  Riva del Garda – km 56,9 
Prima colazione in Hotel – partenza per Riva del Garda. Si riprende la Ciclabile della Valle dell’Adige(6), passato 
Rovereto, a Mori si devia per la Ciclabile Mori-Passo di San Giovanni (7). Superata la breve salita e raggiunto il 
passo, pausa per il caffè presso il fortino asburgico che domina il lago di Garda. Si prosegue in discesa per la 
recente e ampia Ciclabile Passo di San Giovanni- Torbole (8). A Torbole si prosegue per la nuova Ciclabile 
Torbole-Arco (9).   Breve visita al centro storico di Arco. Si   prosegue per la Ciclabile Arco-Riva del Garda (10). 
Il pranzo è libero.Arrivo nel pomeriggio a Riva del Garda, visita  senza  guida  alla  Città, in  cui è evidente 
l’impronta architettonica     veneziana. – Cena e pernottamento a Riva del Garda 
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6° giorno : giovedì 25 agosto 2022  –Riva del Garda – Sirmione – Peschiera del Garda- 
km 11,0 
Dopo la colazione, imbarco sul Traghetto  alle ore 9.00 circa con le biciclette, pranzo al sacco a bordo del battello 
e navigazione fino a Sirmione, (durata 4 ore e 20 minuti) - arrivo previsto alle ore 13,30 circa . Di nuovo in sella sulla 
Ciclabile Sirmione-Peschiera del Garda(11) che purtroppo è ancora un’opera incompiuta. Cena e pernottamento in 
hotel a Peschiera del G. 

 
7° giorno:  venerdì 26 agosto 2022  - Peschiera del Garda – Mantova – km 46,4 
Prima colazione in hotel, partenza per Mantova, sosta per un caffè presso il piacevole paese di Borghetto. Visita al 
Parco Giardino di Sigurtà e salita al Castello di Valeggio sul Mincio (facoltative a carico dei partecipanti) 
Il pranzo è libero. L’arrivo a Mantova è previsto nel pomeriggio, passando sulla passerella ciclabile che attraversa il 
lago, tra Ninfee e Fiori di Loto. Entrati nella cinta muraria della città e superata piazza Virgilio si raggiunge il cuore della 
Mantova rinascimentale, Piazza Sordello da Goito. A meta raggiunta si prosegue per il confortevole Hotel Bianchi, cena 
al Circolo Donini. Pernottamento in hotel. 
 

8° giorno: sabato 27 agosto 2022 – Mantova - Pordenone 
Prima colazione in Hotel, giretto dei dintorni di Mantova, incontri istituzionali e visita alla Basilica di S.Andrea con guida, 
al termine continua la visita libera alla città - pranzo libero, Alle ore 15.00 appuntamento con il pullman al grande 
parcheggio nelle vicinanze del Ponte San Giorgio (difronte al Castello di San Giorgio) e dopo aver caricato le biciclette 
sul rimorchio partenza in pullman verso casa. Il rientro a Pordenone è previsto in prima serata. 

Quota individuale di partecipazione euro  675,00 
supp.to per camera singola euro 160,00 

partecipanti max 31 persone 
 

La quota comprende: 
 

Trasferimento con pullman GT e carrello bici Pordenone/Dobbiaco e da Mantova a Pordenone; 
Trasporto dei bagagli durante i trasferimenti con furgone, traghetto da Riva del Garda a Sirmione (compreso 
biciclette) - Sistemazione in Ostelli e Hotel 3 stelle. 
Cene,come da programma, GILE’ ad alta visibilità con logo della CICLOVIA - Assicurazione Allianz Global 
Assistance, Assicurazione RCT Unipol 1229/65/18993839;  
 
La quota non comprende: 
Tutti i pranzi, le bevande alle cene (vino, birra e altro) e le cene non specificate nel programma -tassa di soggiorno -  mance ed 
extra in genere e tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”. 

 
Tipo di Bicicletta: Biciclette di qualsiasi tipo con cambi, in buono stato di manutenzione 
Tipo di Percorso: Quasi tutto l’itinerario si sviluppa su piste ciclabili, o su tratti stradali a bassa 
percorrenza di automobili 
Sono obbligatori: Casco e camera d’aria di scorta (verificare il diametro della ruota o kit per la 
riparazione. 
Consigli: E’ consigliato portarsi sempre borracce e/o bottigliette d’acqua, frutta e/o barrette cereali e/o 
cioccolate, portare con sè una pila/torcia 

 
Accompagnatori: Mario – cell. 336.564670 – Sergio – cell.331.6016868 

Tessera ATLI AUSER Insieme di Pordenone 2022 euro 13,00 
Prenotazioni aperte, posti limitati,presso 

A.T.L.I. Auser Insieme di Pordenone - via S. Valentino, 30 Pordenone – 
Tel.0434545154 

versando un acconto di € 200,00 entro il 31 marzo 2022 
 

tramite  bonifico  bancario:  
 iban  IT16F0533612500000040731896 intestato a  

ATLI AUSER Insieme di Pordenone 
causale acconto/saldo gita e indicare nella causale il nome di chi partecipa al viaggio 

SALDO entro il 20 luglio 2022 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: ATLI AUSER Insieme di PORDENONE  -  Via San Valentino, 30 - 
                           PORDENONE -  Via San Valentino, 30 a Pordenone  
 
La gita osserverà le regole e i protocolli sanitari, in materia di covid-19, vigenti all’atto della 

effettuazione del tour. 
  


