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DOMENICA 28/05/2017 
 
 

Cicloturistica 
S.Cristoforo – Borgo Valsugana –  

Cismon del Grappa  

07.30: Ritrovo per carico biciclette 
08.00: partenza dal Parcheggio  Via Manzoni   

 
La pista ciclabile della Valsugana, che collega il lago di Caldonazzo a Bassano del Grappa 
80 km lungo i quali si intrecciano cultura, storia e paesaggi naturali davvero unici a cavallo tra 
Trentino e Veneto. Due Regioni legate da un sentiero d’acqua che è diventato un sentiero della 
cultura al pari dei grandi itinerari europei.  
E’ il fiume Brenta le cui acque ci accompagnano lungo un percorso facile e adatto a tutti. 
Partenza da S.Cristoforo  e pedalando a fianco della sponda occidentale del lago di Caldonazzo, 
si arriva dove il fiume Brenta nasce. Si segue lo stesso giungendo al paese di Borgo Valsugana, 
si prosegue in leggera discesa e si arriva al confine tra il Trentino e il Veneto. 
Poco dopo il percorso si insinua in una stretta gola, e passando da vari paesini, si giunge a 
Cismon del Grappa  punto di arrivo. 
Possibilità di fermarsi a Borgo, abbreviando la percorrenza. 

 
 Difficoltà Cicloturistica 

 Percorso breve     
 Percorso completo    

25 Km  
55 Km 

 Tempi di percorrenza 
   

3-5 ore 

 Pranzo  Al sacco o possibilità ristorante all’ arrivo 

 Quota partecipazione  Soci  € 25,00     -    soci giovani  € 20,00    - non soci € 27,00      

 Proponenti  Marco Cavalieri cell. 335 6191326 – Mauro Consolati cell. 347 7825441 

                                                                         

II SSCCRRII ZZII OONNII   EENNTTRROO  GGII OOVVEEDDII   2255  mmaaggggiioo  22001177  
 

In caso di maltempo ricordarsi di verificare la regolare effettuazione della gita 
visionando la bacheca o il sito  www.satrovereto.it 
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