Via Manci 57 - 38122 TRENTO - tel. 0461-987025 - E-mail sat.trento@gmail.com

Biciclettata
Trento - Mori – Trento
sabato 25 maggio 2019
Ore 08: 30 Partenza da Lung’Adige Monte Grappa - (vicino alla funivia Sardagna parcheggio ex Sit). Attenzione!!!!! Parcheggiare sugli spazi bianchi.
Dal ponte di S. Lorenzo percorriamo la ciclabile in sinistra Adige fino al ponte di Ravina, lo
attraversiamo e sulla riva in destra Adige oltrepassando l’aeroporto Caproni ( raggiungibile
con la nuova bretella), arriviamo al ponte di Mattarello (ore 0:30), (km 9). Al ponte di
Mattarello si riattraversa l’Adige portandoci sulla riva sinistra. Pedalando, con alla nostra
destra il fiume e alla sinistra campagne coltivate a vigneti arriviamo in prossimità del paese di Besenello (ore 0:30-tot. ore 1:00) (km 6-tot. Km 15). Qui la ciclabile devia
passando sulla destra Adige. Proseguiamo, con alla nostra destra per breve tratto ’autostrada fino al Bicigrill di Nomi (ore 0:20- tot. ore 1:20) ( km 4- tot. km 19).
Dopo la sosta presso il Bicigrill, riprendiamo a pedalare oltrepassando il fiume Adige sul
nuovo ponte e in sinistra fiume arriviamo nella località di S. Ilario, proseguiamo allontanandoci per breve tratto dalla riva del fiume Adige fino a raggiungere il paese di Borgo
Sacco (ore 0:50– tot. ore 2:10) ( km 7 – tot. km 26). Attraversato il paese, poco
prima che il torrente Leno finisca nell’Adige, ci si trova di fronte a un bivio. Noi proseguiamo verso sud, attraversiamo nuovamente il fiume in prossimità della Diga di Mori, proseguendo a fianco del canale Biffis fino a raggiungere il paese di Mori meta della nostra
pedalata (ore 0:50-tot. ore 3:00) (km 7- tot. km 33).
Dopo una meritata sosta presso la gelateria/pasticceria “Bologna “ nel paese di Mori, riprendiamo a pedalare sullo stesso percorso per far ritorno a Trento. Sperando nell’aiuto
della famosa “ Ora del Garda “.
Pranzo al sacco
Totale tempo percorrenza: andata/ritorno ore 6:00 - Km 66
In caso di maltempo ricordarsi di verificare la regolare effettuazione dell'escursione visionando il sito: www.facebook.com/sat.sezioneditrento oppure la bacheca presso la sede di
via Manci a Trento.
ISCRIZIONI

Si ricevono presso la sede da lunedì 20 maggio 2019 per i soci
della Sezione, da martedì 21 maggio per i soci delle altre
Sezioni CAI e SAT.
NESSUNA QUOTA D’ISCRIZIONE !!!!!!!!
MASSIMO PARTECIPANTI: 40

