
        

           CAI SAT
 SEZIONE BESENELLO 

La Sezione SAT di Besenello organizza per 

DOMENICA 10 GIUGNO 

CICLOTURISTICA 

Alta Val di NonAlta Val di Non
ESCURSIONE FACILE ADATTA ALLE FAMIGLIE

Ritrovo alle ore 6.50 c/o comune di Besenello per il carico delle biciclette sul carrello
del pullman

Partenza alle ore 7:30 per motivi organizzativi non sarà possibile aspettare nessun
ritardatario.

Partiremo da Passo Palade in provincia di Bolzano. Seguendo comodi sentieri e stradine nel
bosco,  giungeremo a  Senale  san  Felice  e  attraversando i  pascoli  ritorneremo in  Trentino
seguendo una vecchia strada sterrata al limitare del canyon del rio Novella. Giungeremo a
Fondo dove potremo ammirare il lago Smeraldo incastonato nei boschi vicino al paese. Da qui,
su  una  moderna  ciclabile  asfaltata,  il  panorama  si  aprirà  sull’altopiano  del  Brenta,  le
Maddalene e il Roen e in mezzo a prati in fiore giungeremo a Romeno per il pranzo. Riprese le
biciclette, la ciclabile continua verso i meleti dell’alta val di Non fino al museo Retico a San
Zeno dove ci aspetterà il pullman per il rientro a casa dopo al merenda.

Abbiamo deciso di dare la possibilità di scegliere per il pranzo:
Chi vuole potrà portare il pranzo al sacco
Sarà possibile pranzare al  ristorante con menù fisso a  € 15,00 (obbligatorio comunicare in
sede all’atto d’iscrizione la prenotazione per il ristorante)

ISCRIZIONI IN SEDE ENTRO GIOVEDì 31 MAGGIO

QUOTE: Soci Ordinari € 20.00 Simpatizzanti € 30.00
Soci Giovani € 15,00 Simpatizzanti giovani € 20.00           

Percorso di 30 Km quasi tutti in discesa 



Obbligatorio il casco per tutti, adulti compresi!
Inoltre ogni partecipante deve presentarsi, a garanzia della propria sicurezza, con il mezzo in buone condizioni
meccaniche ed essere munito di una camera d'aria di scorta, di bevande necessarie durante il percorso e di un

adeguato vestiario anche in caso di un improvviso cambiamento del tempo.

SONO GRADITE DELLE TORTE
PER LO SPUNTINO POMERIDIANO

Referenti gita Giuseppe 3358195392 Filippo 3332943693
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