
 

Viaggiare in pullman è un marchio di: 

Vous Allez Viaggi snc, Largo Zanardelli 35/A, 25016 Ghedi (BS) - C.F. e P.IVA: 01953810981 - Tel: 030.90.50.346 - eMail: banco@vousallezviaggi.it 

Autonoleggio Losio srl - Via Legnazzi 22, 25024 Leno (BS) - CF e P.Iva: 03834720983 - Tel: 030.90.50.346 - eMail:  info@autonoleggiolosio.it 

LA CICLABILE DELL'ADIGE  

da Merano a Bolzano 

“tra meleti e castelli” 

7 maggio 

Programma 

Partenza alle ore: 

05:45 CREMONA*, distributore Keropetrol, via Mantova 145 

06:20 LENO, piazza C. Battisti 

06:35 GHEDI, piazza Roma 

07:00 BRESCIA, parcheggio casello autostradale Brescia Centro 

07:15 DESENZANO parcheggio casello autostradale 

07:30 PESCHIERA D/G parcheggio casello autostradale 

NB: gli orari saranno riconfermati prima del viaggio 

* Minimo 4 partecipanti 
 

Partenza in pullman G.T.L. per In direzione Merano. Soste facoltative lungo il percorso. Arrivo a Merano,  

passeggiata lungo i portici medievali, il teatro Kurhaus, il lungofiume e una fetta di strudel per caricarsi di energia! 

Ritiro delle biciclette e partenza per l’escursione.  

Questo itinerario, facile e alla portata di tutti regala panorami mozzafiato tra le Dolomiti, meleti e vigneti. 

Si potranno inoltre ammirare in lontananza i castelli di Appiano e Firmiano. 

Pranzo libero. 

Arrivo a Bolzano, visita libera della città in bici e riconsegna al punto di noleggio, dove si troverà parcheggiato il 

bus per il viaggio di rientro, ore 16.00, con arrivo previsto in serata nei luoghi di partenza. 

 

Km in bici: 30 circa 

Difficoltà: facile  

Documenti 

- Documento identità in corso di validità 

- Green Pass Base (tampone)  

- A bordo dell'autobus è obbligatorio indossare la mascherina FFP2 (D.L.221 del 24/12/2021) 

   
Quota 

Quota individuale € 82,00  

Supplemento noleggio E-Bike € 15,00 

 

 La quota comprende: La quota non comprende: 

 Viaggio a/r in pullman G.T.L. 

 Noleggio biciclette (City Bike Muscolare) 

 Riconsegna/ritiro bici a Bolzano 

 Accompagnatore 

 Assicurazione personale medico-bagaglio 

 Autobus sanificati a norma di legge 

 Org. Tecnica Vous Allez Viaggi 

 

 Ingressi vari eventuali, pranzo, extra personali e 

tutto quanto non menzionato nella voce "la 

quota comprende" 

 

345 1402055 viaggiare_in_pullman viaggiareinpullman 

 

Orari e ordine delle visite potrebbero subire variazioni in fase di svolgimento, dettate dalle esigenze organizzative della giornata a seguito di imprevisti di 

carattere metereologico e/o incognite di varia natura. Le variazioni sono decise ad insindacabile giudizio dell'organizzazione. 


