
Ciclabile dell’Adige (tratto Trento-Bolzano) 08 ott obre 2011 
 
Siamo arrivati a Trento nella tarda serata di venerdì ed abbiamo pernottato nell’area camper di 
Trento (Loc. La Vela – Via SS Cosma e Damiano, 64 tel. 0461/449289-230977 - GPS 
N=46°04’36” E=11°06’15”)  a circa 2 km dal fiume Adige. L’area camper in realtà è un 
rimessaggio con annesso un piccolo spazio per circa 5/6 camper con colonnina per la luce il 
carico e lo scarico sia delle acque grigie che di quelle nere. Abbiamo cenato e poi verso l’una 
tutti a nanna. 
 
Il mattino successivo verso le 9,30 ci siamo preparati per effettuare il percorso programmato. 
Riempito lo zaino, partenza. Dopo circa 2 km di strada a basso traffico siamo arrivati al ponte 
sul fiume Adige, ed abbiamo imboccato la ciclabile verso nord. 
 

 
 

“L’Adige a Trento” 
   
Abbiamo pedalato con un sole stupendo (passerella ciclo-pedonale sull’Avisio), con una 
temperatura accettabile, in mezzo ai meleti ). 
 

     
 
   “passerella ciclo-pedonale sull’Avisio”               “pedalando tra i meleti” 
 
Alle 12,40 ci siamo fermati per uno spuntino a Salorno in un Bike cafè, dopo circa un’ora 
siamo ripartiti alla volta di Bolzano. Dopo circa un’ora di strada abbiamo incontrato vento 
contro, e la Rita ha faticato un po’ (non dimentichiamo che è stata operata a marzo al 
menisco!). 



 
 

“Bike Cafè 
 
Siamo arrivati a Bolzano città verso le 16,00, in tempo per un giro in città e un gelato poi alle 
17,45 siamo andati in stazione per prendere il treno delle 18,31 per il rientro a Trento, dove 
siamo arrivati alle 19,08. Inforcata nuovamente la bici ci siamo diretti all’area camper. 
 

     
 

“La ciclabile a Bolzano” 
 

     
 

“Bolzano città” 
 
 
 
 
 
 



 
 

“La stazione ferroviaria di Bolzano” 
 
Bel percorso ciclabile adatto a tutti, quasi totalmente (90/95%) in sede propria, con vari punti 
di appoggio sul percorso anche per uno spuntino. 
 

I dati sotto riportati, comprendono l’andata e il r itorno, quindi il dislivello tiene conto 
anche degli incrementi in salita su entrambi i trat ti. 

 
 

Informazioni generali per l’escursione: 
 

Km percorsi: 72,4 
Dislivello in salita: nullo o quasi 
Quota partenza: Trento m 206 

Quota massima raggiunta: Bolzano m 270 
Tempo impiegato con le soste: 6h 30’ 
Tempo di cammino effettivo: 4h 30’ 

Difficoltà: nessuna, quasi totalmente in sede propria e protetta 
 
 

Se vuoi vedere tutte le foto dell’escursione, vai a lla “Gallery” 
 


