
Venosta Travel 

Via Stazione 36c 

I – 39024 Malles Venosta 

(BZ) Südtirol 

Tel: +39 0473 616 742 

info@venosta-travel.com                                          

www.venosta-travel.com 

  

Lungo la ciclabile della Val Venosta 

  Un’escursione da mozzafiato con la bicicletta lungo l‘Adige 

 

 

 

Questa ciclabile eccezionale lungo il fiume Adige 

parte a Resia e va fino al Lago di Caldaro, passando 

la città fortificata di Glorenza, la città termale di 

Merano e il capoluogo dell’Alto Adige: la città di 

Bolzano. La pista lunga 148 km passa tra le 

piantagioni di mele della Val Venosta, il bacino 

mediterraneo del Burgraviato ed i vigneti 

dell’Oltradige. 

 

     Pacchetto bicicletta: Resia-Caldaro  

 3 pernottamenti con colazione 

 Trasporto bagagli: Resia-Merano-Caldaro 

 Noleggio bici per due giorni 

 Cartina „Ciclabile dell’Adige “ 

 Assistenza telefonica durante il soggiorno 

 Mobilcard per il ritorno al punto di partenza 

 

a partire da Euro 326,00 a persona 

(pernottamento in camera doppia/doccia/WC)     

 

 E-Bike disponibile con un supplemento 
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 Le tappe giornaliere Pernottamento 

 

Questa gita in bicicletta lungo il 

fiume Adige vi permette di vivere 

un’esperienza indimenticabile 

pedalando tra panorami da 

mozzafiato. 

 

1° giorno: Arrivo 

Pernottamento con prima 

 colazione a Resia 

 

La prima tappa parte da Resia dove 

si trova il vecchio campanile di Curon 

che svetta tra le acque del lago di 

Resia. Con il panorama affascinante 

dei ghiacciai del gruppo Ortles si 

continua lungo la ciclabile fino a 

Merano. 

2° giorno: 1a tappa 

Pernottamento con prima 

colazione a Merano 

 

La città di Merano vi aspetta con 

un clima mite, una vegetazione 

mediterranea nel cuore delle Alpi ed 

un centro storico medioevale. 

 

Si presenta l‘occasione di 

visitare i Giardini Botanici di 

Castel Trauttmansdorff o di 

rilassare presso le Terme di 

Merano. 

 

 

La seconda tappa parte da Merano 

e va fino a Caldaro passando vari 

vigneti dell’ Oltradige. Lungo questa 

tappa si possono ammirare numerosi 

castelli e rovine. 

 

3° giorno: 2a tappa 

Pernottamento con prima 

colazione a Caldaro 

  

Con i mezzi di trasporto pubblici si 
raggiunge il punto di partenza 

 

 

 
Per accorciare la prima tappa per circa 20 km si può scegliere Malles come punto di partenza. 



 


