La PRO LOCO DI TEOLO organizza ai propri soci

SABATO 6 e DOMENICA 7 LUGLIO 2019

“LA BICICLETTATA NELLA VAL VENOSTA”

****HOTEL ANATOL - MERANO -****

La pista ciclabile della Val Venosta – Via Claudia Augusta – è una fra le più belle piste ciclabili dell’Alto
Adige. Il percorso è quasi completamente asfaltato e munito di segnaletica. Corre dal Passo di Resia (1504
m.s.d.m) sino a Merano (325 m.s.l.m), lunghezza 86 km, fra frutteti, chiese e castelli. Il percorso che si farà è
di circa 35 km, quasi tutto in discesa, con partenza da Silandro (760m), capoluogo della Val Venosta, luogo di
villeggiatura unico, con arrivo a Lagundo (350m) a circa 4 km da Merano.

PROGRAMMA:
6 LUGLIO 2019
Ore 6:30 ritrovo dei partecipanti a Bresseo – Piazza Mercato – sistemazione a bordo del pulmann GT privato e
partenza per Lago di Resia con visita al lago.
Alle ore 12:00 pranzo presso il ristorante “Maria Theresia” a Silandro.
Verso le 15 partenza per Merano con visita guidata alla cittadina fino alle 17:30.
Alle ore 18:00 si va in albergo “ Hotel Anatol **** ” per cena, pernottamento e prima colazione.

7 LUGLIO 2019
Dopo la colazione in albergo si parte per Silandro, consegna delle bicilette e partenza per la biciclettata con
termine a Merano.
Pranzo presso la birreria “FORSTERBRAU MERAN” a Foresta di Lagundo.
Al termine del pranzo si parte per il rientro a Bresseo.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE : € 220
Supplemento camera singola : € 25 a persona
Acconto di € 50 a persona da versare entro e non oltre il 10 Maggio 2019
Il saldo è da versare in Pulmann al Sig.Segato Giuliano.
La quota include:
-Sistemazione in Hotel con cena, pernottamento e prima colazione;
-Trattamento di pensione completa dal pranzo del giorno 6 luglio al pranzo del giorno 7 luglio (compreso ¼ di
vino e ½ litro di acqua a persona);
-Guida per visita a Merano;
-Noleggio biciclette con assistenza lungo tutto il percorso della biciclettata;
-Assicurazione personale.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI : SIG.SEGATO GIULIANO Cell.3476941820

Itinerario della biciclettata:
Da Silandro l’itinerario va a Covelano, dove la pista ciclabile conduce lungo i frutteti di Morter fino a Laces
e quindi in discesa fino al comune di Castelbello, dove la pista ciclabile prosegue lungo il fiume Adige.
Proseguendo si incontrano vari paese come: Stava: piccolo paese che si trova con una maestosa parete di
roccia all’imbocco della Val Senales. Naturno: in questo comune sui soleggiati pendii del Montesole vengono
coltivate le viti del famoso vino “Riesling”. Plaus: località che per il piacevole clima è considerata un oasi di
relax. Rablà: per questa zona circa 2000 anni fa passava la Via Claudia Augusta. Tel: è un punto di partenza
per escursioni a valle come anche in alta montagna. L’arrivo è Lagundo, questo paese è noto agli amanti della
birra in quanto presso una sua frazione, Foresta, si trova lo stabilimento della birra “Forst” dove ci fermeromo
anche per il pranzo.
A circa 4 km da Lagundo c’è Merano, città con circa 40.000 abitanti, nota per le spa e gli edifici in stile Art
Nouveau. Il sentiero di Sissi porta al Castello Trauttmansdorff, con i suoi giardini terrazzati. Il castello comprende
anche il Touriseum, un museo interattivo con mostre sul turismo alpino. Alle pendici del Picco Ivigna, a nordest, si trova il Merano 2000, una zona sciistica che offre piste e uno snowpark, oltre a escursioni in estate.

