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 Data: 06 – 12 luglio 2015 
 

 Ritrovo di partenza: a Trento, presso Circolo Tennis Trento (piazza Venezia, 41), a partire dalle 
ore 12.00 di lunedì 6 luglio 2015 

 

 Km totali: 850 km circa  
 

 Dislivello totale: 11.000 m circa  
 

 Tappe: 7 
 
 
Numero massimo di partecipanti: 30 (ciclisti + accompagnatori) 
 
Iscrizioni, costi e modalità di pagamento: dal giorno 03/12/2014 sarà possibile effettuare l’iscrizione alla 
ciclopedalata compilando ed inviando l’apposita scheda visualizzabile sul sito 
www.pedalandonellastoria.net.  

 
La quota di partecipazione1,2,3,4 è di 790,00 (settecentonovanta/00) euro per le iscrizioni 

effettuate entro il giorno di Pasqua (05/04/2015). Trascorso tale termine la quota di partecipazione 
diventerà di 850,00 (ottocentocinquanta/00) euro. 

 
È prevista una quota di iscrizione speciale per le coppie (ciclista e accompagnatore/trice) pari a 

’15 – ’18 euro (da leggersi come 1.518,00 euro) 
 

È possibile frazionare la quota di partecipazione in tre pagamenti da effettuare mediante bonifico 
bancario intestato a:  

Associazione Culturale Pedalando nella Storia – Maurice Garin, 
via Cassia, 1712 – 00123 Roma 

Banca Popolare di Milano, cod. IBAN: IT07U 05584 03211 000 000 007 202 
(N.B.: tale IBAN, dal 31/08/2014  annulla il precedente) 

 
Il primo pagamento (acconto) dell’importo di 300,00 (trecento/00) euro dovrà essere effettuato 

entro il 15/02/2015. 
 
Il secondo pagamento dell’importo di 300,00 (trecento/00) euro dovrà essere effettuato entro il 

31/03/2015. 
 
Il saldo dovrà essere effettuato entro il 31/05/2015. 
 

“CICLOPEDALATA SULLE STRADE 
DELLA GRANDE GUERRA” 

2015 
DATI TECNICI 
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Per ogni pagamento verrà rilasciata una ricevuta. In caso di rinuncia la somma versata non sarà 
rimborsabile ma, eventualmente, trasferibile ad altra persona subentrante. 

 
Per modalità alternative di pagamento contattare direttamente l’organizzatore via mail 

(info@pedalandonellastoria.net) o sul cellulare (330/857117). Al momento del ricevimento del bonifico il 
nominativo del partecipante sarà inserito nell’apposito elenco visualizzabile su sito.   

 

Note:  

 1: la quota di partecipazione per chi non dovesse partecipare a tutte e sette le tappe sarà definita (e 

comunicata all’interessato dall’organizzazione) in base ai servizi effettivamente usufruiti. 

 

 2: la quota di partecipazione comprende i seguenti servizi (dalla partenza da Trento fino al pasta party 

conclusivo sempre a Trento). 

 6 pernottamenti in hotel o agriturismo a 4 stelle (tre esercizi), 3 stelle (due esercizi) e 2 stelle (un 

esercizio) con servizio di mezza pensione (cena e prima colazione); 

 7 pranzi/ristori a buffet nel corso di ciascuna delle sette tappe; 

 trasporto dei bagagli personali su furgone lungo l’intero percorso; 

 ristori volanti in corsa (in media uno ogni 40/50 km) a base di bevande, integratori e snacks; 

 1 maglietta tecnica rievocativa dell’evento; 

 1 maglietta tipo T-shirt; 

 1 zainetto; 

 1 targhetta da applicare al telaio della bicicletta riportante il nominativo e la foto del ciclista su di un lato 

e un’immagine della Grande Guerra sull’altro;  

 diploma ricordo; 

 ingresso al Museo della Prima Guerra Mondiale di Redipuglia; 

 ingresso al Museo della Prima Guerra Mondiale di Caporetto; 

 ingresso al Museo all’aperto della Prima Guerra Mondiale di Monte Piana con servizio navetta da 

Misurina; 

 Pasta party finale. 

 

 3: supplementi 

 Camera singola: 25,00 (venticinque/00) euro a persona a notte (disponibilità limitata). 

 Trasporto biciclette da Roma a Trento e da Trento a Roma con possibilità di una o due tappe intermedie 

da definire in base alle richieste:  

 25,00 (venticinque/00) euro solo andata (o solo ritorno)  

 40,00 (quaranta/00) euro andata e ritorno  

(località di ritiro e di deposito dei mezzi da concordare). 

 

 4: la quota di partecipazione NON comprende: 

 trasferimento dei partecipanti dalle proprie località di residenza a Trento e ritorno; 

 tutto quanto non espressamente indicato nel punto 2. 
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Prima tappa – lunedì 6 luglio 2015 

 

Raduno partecipanti a Trento: a partire dalle ore 12.00 presso il Circolo Tennis Trento (piazza Venezia, 41) 
dove sarà possibile ritirare il “pacco gara”, depositare il bagaglio e consumare un rinfresco a buffet. Sarà 
possibile lasciare le proprie autovetture nel parcheggio del Circolo Sportivo (non custodito) per l’intera 
durata della ciclopedalata. 
 

Partenza: ore 15.30  
 

Itinerario: Trento, Lavarone, Passo di Vezzena, Asiago 
 

Km totali: 62 
 

Dislivello: 1.800 m (circa) 
 

Difficoltà:  
 

Soste previste:  
 Trento: cerimonia di partenza presso il Duomo alla presenza delle autorità cittadine e religiose 
 Passo di Vezzena: ristoro 

 

Cena e pernottamento: ad Asiago presso hotel **** - orario d’arrivo previsto: 19.00 
 

Seconda tappa – martedì 7 luglio 2015 

 
Partenza: ore 07.30  
 

Itinerario: Asiago, Bassano del Grappa, Montebelluna, Nervesa della Battaglia, Conegliano, Pordenone, 
Palmanova, Redipuglia  
 

Km totali: 215 
 

Dislivello: 700 m (circa) 
 

Difficoltà:  
 

Soste previste:  
 Asiago: prima della partenza visita del Sacrario Militare 
 Bassano del Grappa: sosta e ristoro sul Ponte degli Alpini 
 Nervesa della Battaglia: visita del Sacrario Militare, incontro e saluto con le autorità locali e 

pranzo offerto dall’Associazione Nazionale Alpini – sez.  Bavaria 
 Sacile: ristoro offerto dall’Associazione Nazionale Alpini – sez.  Sacile 
 Palmanova: ristoro 

 
Cena e pernottamento: a Redipuglia presso hotel *** - orario d’arrivo previsto: 19.00 

 

LE TAPPE 
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Terza tappa – mercoledì 8 luglio 205 
 

SEMITAPPA - A 
 
Partenza: ore 09.30  
 
Itinerario: Redipuglia, Trieste. 
 
Km totali: 37 
 
Dislivello: 350 m (circa) 
 

Difficoltà:  
 
Soste previste: 
 

 Redipuglia: prima della partenza visita 
del Sacrario Militare e dell’annesso 
Museo. 

 Trieste: incontro con le autorità locali e 
pranzo presso l’Istituto per ciechi 
Rittmeyer 

 

SEMITAPPA - B 
 
Partenza: ore 14.30 
 
Itinerario: Trieste, Gorizia, Kanal, Kobarid. 
 
Km totali: 97 
 
Dislivello: 1.100 m (circa) 
 

Difficoltà:  
 
Soste previste: 
 

 Gorizia: ristoro 
 

 
Cena e pernottamento: presso hotel **** a 
Kobarid [Slovenia] - (orario d’arrivo previsto: 19.00). 
 

 
Quarta tappa – giovedì 9 luglio 2015 

 
 
Partenza: ore 09.30  
 
Itinerario: Kobarid (Caporetto), Bovec, Passo del Predil, Tarvisio, Pressergersee. 
 
Km totali: 83 
 
Dislivello: 1.750 m (circa) 
 

Difficoltà:  
 
Soste previste: 

 Kobarid (Caporetto): prima della partenza visita del Sacrario Militare e del Museo della Grande 
Guerra 

 Passo del Predil: ristoro. 
 

 Cena e pernottamento: presso hotel **** a Presseggersee (orario d’arrivo previsto: 14.30). 
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Quinta tappa – venerdì 10 luglio 2015 
 

 
Partenza: ore 08.00  
 
Itinerario: Presseggersee, Kotshach, Oberdrauburg, Lienz, San Candido, Dobbiaco, Misurina. 
 
Km totali: 139 
 
Dislivello: 2.300 m (circa) 
 

Difficoltà:  
 
Soste previste: 

 Oberdrauburg: ristoro 
 San Candido: pranzo. 

 

 Cena e pernottamento: presso hotel ** a Misurina (orario d’arrivo previsto: 16.30). 
 

 
 

Sesta tappa – sabato 11 luglio 2015 
 

Partenza: ore 13.00  
 
Itinerario: Misurina, Carbonin, Cortina d’Ampezzo, Passo Falzarego, Caprile, Malga Ciapela, Passo 
Fedaia, Penia. 
 
Km totali: 82 
 
Dislivello: 2.300 m (circa) 
 

Difficoltà:  
 
Soste previste: 

 Monte Piana: mattinata interamente dedicata alla visita con jeep (partenza alle ore 9.00 
dall’hotel di Misurina) e poi a piedi al Museo all’aperto della Grande Guerra a Monte Piana. 

 Misurina: rientro da Monte Piana in jeep alle ore 12.00. Pranzo in hotel e partenza in bici (ore 
13.00 circa). 

 Passo Falzarego: ristoro. 
 

 Cena e pernottamento: presso hotel *** a Penia (orario d’arrivo previsto: 18.00). 
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Settima tappa – domenica 12 luglio 2015 
 

 
Partenza: ore 08.30  
 

Itinerario: Penia, Canazei, Campitello di Fassa, Moena, Predazzo, Cavalese, Lavis, Trento. 
 

Km totali: 103 
 

Dislivello: 750 m (circa) 
 

Difficoltà:  
 

Soste previste: 
 Grumes: ristoro. 

 

Arrivo a Trento: ore 13.00 circa. Pranzo al Ristorante “Il Circolino” presso il 
Circolo Tennis Trento (piazza Venezia, 41). 
 
 
 

 
Planimetria generale  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Altimetria generale  
 

 

 

 

 

 

 

FINE DELLA CICLOPEDALATA 

L’organizzazione mette a disposizione degli iscritti alla manifestazione un servizio autonomo ed indipendente offerto 
da una consulente di turismo e viaggi per programmare in maniera personalizzata:  

 il trasferimento dei partecipanti dalle proprie località di residenza a Trento con eventuale pernottamento in 
albergo la sera precedente la partenza  

 il viaggio di ritorno da Trento alle proprie località di residenza al termine della Ciclopedalata 

 il prolungamento della vacanza nelle località attraversate dalla ciclopedalata con la famiglia al termine della 
manifestazione 
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