
                                   

 IL CRAL PROPONE PER IL GIORNO        

              SABATO 3 AGOSTO 2019 

UN GIRO IN BICI SULLE STRADE DEL GIRO D’ITALIA 

PERCORSO :  

LEVICO TERME-PASSO MANGHEN-VALFLORIANA-BASELGA DI PINE’-PERGINE-LEVICO TERME 

DISTANZA : CIRCA 102 KM 

DISLIVELLO POSITIVO: CIRCA 2570 MT 

 

 

L’iniziativa è aperta anche a coloro che volessero partecipare con bici assistita. 
 

La filosofia del giro è quella di passare una giorn ata in compagnia e quindi di 
percorrere e non per correre. 

 
Il giro proposto prevede la partenza ad ore 8:30 dal Bosco dei Desideri di Levi co Terme in 
Viale Lido ; da qui si percorrerà la ciclabile della Valsugana fino a Borgo Valsugana dove 
lasceremo la ciclabile e inizieremo la scalata del Passo Manghen. Raggiunta la vetta si scenderà 
verso Molina di Fiemme e al termine della discesa si imboccherà la Valfloriana che percorreremo 
fino all’abitato di Sover da dove devieremo verso l’Altopiano di Pinè prima di far rotta verso Pergine 
e Levico dalla vecchia strada lungolago che collega i due paesi. 
 
 
 



 
Ritornati in quel di Levico ci sarà la possibilità di farsi una doccia presso gli spogliatoi del Campo 
da Calcio di Levico prima di rifocillarci presso la struttura del Bosco dei Desideri dove è previsto un 
rinfresco comprensivo di antipasti freddi, pasta con condimenti a scelta, bevanda media, dolce e 
caffè. 
Il giro, una volta raggiunto il Passo Manghen, si presta ad eventuali alternative che lo possono 
rendere più o meno difficoltoso, per cui ognuno strada facendo potrà renderlo più duro inserendo 
eventualmente la scalata al passo Redebus o alla Panarotta (Compet)  (+20 km) o più facile 
tornando dalla stessa strada senza scendere a Molina e tornare dalla Valfloriana (-30 km). 
La struttura che ospiterà la partenza, l’arrivo e il rinfresco è un parco giochi chiuso con possibilità 
di giocare a minigolf, calcetto, salta-salta, ping-pong, mini-auto e mini-moto, quindi anche eventuali 
accompagnatori non ciclisti, considerando inoltre la vicinanza con le spiagge del lago di Levico 
troveranno sicuramente modo di poter trascorrere una bella giornata all’aria aperta. 
Anche eventuali non ciclisti o accompagnatori che avessero piacere di partecipare al rinfresco 
sono i benvenuti. 

Quota soci:                      € 14,00  
Quota non soci:                      € 20,00 
Bambini sotto i 14 anni:   € 10,00 

 
La quota comprende il rinfresco, l’assistenza lungo il percorso con un “furgone scopa” per 
trasporto materiali/acqua e la possibilità di farsi una doccia all’arrivo. 
 
 

Chi ne fosse in possesso è pregato di indossare la divisa della Società. 
 

L’iniziativa si effettuerà al raggiungimento di minimo 15 partecipanti . 
 
 
Tutti i soci che intendono partecipare, possono contattare il consigliere Ivano Alotti ai numero 
0461 – 212668 (breve 2668) o 334 - 1154503 (breve 3503) o per mail all’indirizzo 
ivano.alotti@autobrennero.it tassativamente (per motivi organizzativi) entro e non oltre il 
30/07/2019. 
 
Il pagamento dovrà essere effettuato sul C.C. del C RAL A22 presso: CASSA RURALE DI 
TRENTO IBAN: IT48M0830401803000002056682, causale “ Giro in bici sulle strade del giro” 
più il nome del socio. 
 
Il CRAL declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose o/a persone durante la giornata. 
 
 
 
Trento, 12 luglio 2019  

                                                            Il Consigliere CRAL  
                                                                                                                Ivano Alotti  
 
 
Trattamento di dati personali  
Il conferimento dei dati richiesti è necessario per la partecipazione alle attività. I dati personali saranno trattati dal Circolo Ricreativo 
Aziendale dei Lavoratori A22 – CRAL A22 nei modi descritti dall’informativa fornita ad ogni socio e riportata all’indirizzo www.crala22.it 
Autorizzazione alla pubblicazione di fotografie, im magini, video e suoni  
Il socio partecipante autorizza la ripresa e la divulgazione di fotografie, immagini, video e suoni, realizzati in occasione della attività per 
le finalità di pubblicazione su sito internet Crala22, sul giornalino del circolo, sulle comunicazioni ai soci, su stampa locale e nazionale 
nonché emittenti televisive per finalità promozionali inerenti l’attività del circolo. Tale autorizzazione è da considerarsi estesa anche ai 
familiari partecipanti (minori compresi). Resta espressamente inteso che il Cral A22 garantisce l’uso di tali dati in contesti che non 
pregiudichino la dignità personale e il decoro di ognuno. Il Socio che non volesse autorizzare la pubblicazione delle immagini lo 
comunicherà prima dell’attività via mail alla Segreteria a: cral@autobrennero.it In generale l'utilizzo delle immagini, nel suo complesso, è 
da considerarsi effettuato in forma gratuita e pertanto nessuna pretesa economica potrà essere richiesta in futuro.  


