
 

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 

Ciclabile Val Venosta  
da Resia a Spondigna 

29 agosto 2021 

 
La quota individuale di partecipazione è di € 85,00  

Quota bambini uso seggiolino davanti o dietro € 30 

Programma 

Partenza alle ore: 

5:20 CREMONA* distributore Keropetrol, via Mantova 145 

6:00 LENO piazza C. Battisti 

6:15 GHEDI  piazza Roma 

6:40 BRESCIA  parcheggio casello autostradale Brescia Centro 

7:00 DESENZANO parcheggio casello autostradale 

7:15 PESCHIERA D/G parcheggio casello autostradale 

NB: gli orari saranno riconfermati prima del viaggio 

* Minimo 4 partecipanti 

 

Partenza in pullman G.T.L in direzione Brennero con sosta lungo il percorso. 

Usciti dall’autostrada a Bolzano si prosegue per l’idilliaca Val Venosta fino a giungere a Resia, in prossimità del 

confine con l’Austria. Arrivo a Resia e ritiro delle biciclette.  Si potrà ammirare il lago di Resia, bacino artificiale, dal 

quale emerge dalle acque il campanile trecentesco del vecchio paese. Attorno al Campanile sommerso nel Lago è 

stata girata la serie drammatica Netflix  “Curon”. Pranzo libero. 

Lungo il percorso, attraverso un reticolo di prati e campi di cereali a mille metri di altitudine, un paesaggio unico in 

tutto l’arco alpino grazie al microclima fresco ed arido, raggiungeremo Malles e poi Glorenza: uno dei Borghi più 

belli d’Italia, chiusa da una cinta muraria ancora intatta e munita di sette torri a seguire Sluderno con la bella vista 

sul Castel Coira costruzione medievale che raccoglie la più grande armeria privata europea.  Arriveremo poi a 

Spondigna per la riconsegna delle biciclette presso la stazione ferroviaria dove troveremo il pullman e, dopo una 

piccola pausa, inizieremo il viaggio di rientro con arrivo previsto in serata nei luoghi di partenza. 

La quota comprende: La quota non comprende: 

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

 Noleggio biciclette (City Bike); 

 Recupero biciclette a Spondigna; 

 Accompagnatore 

 Assicurazione personale medico-bagaglio 

 Assistenza del personale Viaggiare in Pullman; 

 Autobus sanificati a norma di legge  

 

 Ingressi vari eventuali, pranzo, extra personali e 

tutto quanto non menzionato nella voce "la 

quota comprende" 
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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. 

CONSIDERATA L’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 ALCUNI EVENTI PREVISTI NEI PROGRAMMI POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI O NON 

ESSERE CONFERMATI. 


