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Il Camper Club Gruppo Casio organizza per il :

18 - 19 - 20 maggio 2018
“CICLABILE BRESSANONE - BOLZANO”
Venerdì 18 maggio:

PROGRAMMA:

Arrivo in serata in autonomia a Bressanone presso il
parcheggio in via del Laghetto 21 Coordinate GPS : Lat: 46.706112 - Long: 11.651111
( circa 370 km di percorso ) .

Sabato 19 maggio:

Ore 10 circa. Partenza per la ciclabile che costeggia per
lunghi tratti il fiume Isarco ed è costruita sul vecchio tracciato della ferrovia. Il
percorso risulta di circa 42 km con un dislivello di circa 300 metri ( Bressanone è a
560 slm e Bolzano è a 260 slm ). Lungo la strada si incontrano il borgo medievale di
Chiusa, Ponte Gardena, Villandro e Barbiano. In base alle tempistiche utilizzate per
le varie visite e le soste, si valuterà in quale paese fare uno spuntino / pausa pranzo.
( il consiglio è comunque di fare tappa a pranzo a Chiusa ) . Nella seconda parte del
percorso si incontrano i paesi di Colma, Cardano e Prato all’Isarco. Da qui inizia,
lungo la ciclabile la “Augenreise”, una serie di sculture, installazioni e disegni sui
muri che ci accompagnano fino a Bolzano. Una merenda in centro e un piccolo giro
turistico saranno il giusto epilogo a questa, speriamo bella avventura. Rientro ai
camper in treno dalla stazione di Bolzano centro ( le bici pagano un biglietto a parte)
fino a Bressanone ( partenza ogni mezz’ora ). Visita facoltativa in serata alla cittadina
di Bressanone.

Domenica 20 maggio : Spostamento con i camper a Bolzano per poi dirigersi

sull’altipiano del Renon con Funivia e treno a cremagliera.
Rientro a metà pomeriggio e partenza con i camper per rientro in serata.

Ipotetici costi da affrontare:
 Il parcheggio di Bressanone è gratuito di notte e a parchimetro di giorno.
 Treno Bolzano – Bressanone : il sito di Trenitalia e di Trenord non indicano
costi. Sono comunque circa 40 km e ipotizziamo circa 7 euro (+ 7 per la bici )
 Biglietto per funivia Bolzano – Soprabolzano ( euro 10 andata e ritorno. Per
gruppo superiore a 10 persone si ha diritto ad uno sconto)
 biglietto treno storico da Soprabolzano a Collalto ( euro 6 a persona per
andata e ritorno. Per gruppo superiore a 10 persone si ha diritto ad uno
sconto)
 Il parcheggio di Bolzano : da definire.
 Pranzo o cena conviviale : da definire con i partecipanti.

PRENOTAZIONI: entro sabato 12 maggio 2018
TAMPIERI Andrea
cell. 338 1660975
DALLA VERITA’ Emanuele cell. 333 7337235

