
 1 

   
 
 
 
 
 
 
 
SEZIONE CARIPIT BIKE  

  
  
  

 
 

 

 

 

14 – 16 settembre 2021 
La sezione Caripit Bike organizza un bellissimo CICLOTOUR, da martedì 14 a giovedì 16 
settembre, in Alto Adige, lungo la splendida pista ciclabile della VALVENOSTA: dal lago di Resia a 
Merano, lungo l’antica Via Claudia Augusta.  
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LA CICLABILE DELLA VAL VENOSTA. VIA CLAUDIA AUGUSTA – DA RESIA A MERANO   

La pista ciclabile della Val Venosta segue la Via Claudia Augusta (antica strada romana che 
attraversa le Alpi dalla Pianura Padana al Danubio) e si snoda per 86 chilometri lungo l’omonima 
valle, costeggiando il fiume Adige: dal passo Resia (1.504 m s.l.m.) al confine con l’Austria fino a 
Merano (330 m s.l.m.), tra castelli, frutteti, vigneti e città medievali.  
Questo percorso è particolarmente piacevole anche perché sempre in leggera discesa, a parte 
qualche breve salita, per un totale di 1.200 metri di dislivello negativo e 120 m di dislivello positivo.  

Il campanile sommerso nell'acqua  

Il punto di partenza della pista ciclabile della Val 
Venosta è Curon al lago di Resia.  

Il lago di Resia, con il suo campanile che si erge 
con grazia dal lago, è già il primo punto culminante 
del percorso. Il campanile della chiesa racconta una 
storia molto particolare: il famoso motivo da 
cartolina della Val Venosta è il residuo visibile del 
villaggio di Curon. Nel 1950 fu creato un bacino 
idrico per la produzione di energia elettrica, Curon e 
parti di Resia furono allagate a questo scopo. 
L'immagine del campanile della chiesa nell'acqua blu turchese ci ricorda la città sommersa. 

Glorenza: la città più piccola delle Alpi 

Con vista sul possente massiccio dell'Ortles, si passa il lago di San Valentino alla Muta. 
Quindi la pista ciclabile conduce a Burgusio, all’Abbazia benedettina di Monte Maria, la più alta 
d’Europa e abitata da oltre 800 anni. Da Burgusio si apre una vista spettacolare sul borgo storico di 
Malles con le sue chiese romaniche, la collina di Tarces e la cittadina medievale di Glorenza.  

Visitare Glorenza è come un viaggio nel tempo. Qui è 
tutto come una volta. Mura massicce, torri fortificate, 
magnifiche case di città e vicoli pittoreschi ovunque 
si guardi. Situata direttamente sulla Via Claudia 
Augusta, Glorenza era un tempo un fiorente centro 
commerciale. Durante la battaglia di Calven del 1499 
la città fu saccheggiata e completamente distrutta. Al 
contrario, la cortina muraria, eretta durante la 
ricostruzione di Glorenza nel 1580, è ancora 
completamente conservata - come molte altre cose. 
Passeggiando o transitando per l'affascinante città, 
diventa chiaro che "frenetico" è una parola straniera. 

Lasa: il paese del marmo 

Si prosegue attraverso l'alta Val Venosta, passando per Spondigna e Prato allo Stelvio fino a Lasa, 
famosa per il suo marmo - qui anche i marciapiedi sono pavimentati con l'oro bianco. Dalla pista 
ciclabile si vede la ferrovia inclinata che trasporta l'oro bianco a valle in enormi blocchi. 

Da Coldrano via Naturno alla città termale di Merano 

Attraverso una piccola discesa il percorso ci porta più 
avanti verso Silandro, Coldrano e Laces: i meleti a sinistra 
e a destra diventano sempre più estesi, le viti si estendono 
sui pendii. Sul brullo Montesole, vicino a Castelbello, si 
ammira l’omonimo castello. Poco prima di Naturno si trova 
Castel Juval, residenza estiva del famoso alpinista 
altoatesino Reinhold Messner.  
Via Naturno con la chiesetta di Procolo andiamo a Tell, dove 
si  attraversa  la strada statale.  Seguendo  la pista ciclabile 
per Lagundo si giunge a Merano, punto finale del percorso. 
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CICLOTOUR 

Il nostro ciclotour si svolge su tre giorni durante i quali si percorrerà l’intero percorso della 
Ciclabile della Val Venosta. 

1° giorno 14 settembre: Trasferimento Pistoia>Naturno/Merano 

2° giorno 15 settembre: Ciclabile della Valvenosta (Via Claudia Augusta) 
 Curon (Lago di Resia)>Naturno km. 70 

3° giorno 16 settembre: Merano. 
Naturno > Merano  km. 40 

Rientro a Pistoia 

PROGRAMMA 

1° giorno: 14 settembre (martedì) 

Alle ore 8.00 ca, ritrovo dei partecipanti nel luogo 
prestabilito e comunicato agli interessati e partenza 
con i Pulmini e le auto per Naturno (BZ) (km. 420 
ca, tempo 5,00 h ca). 

Sosta lungo il percorso per pranzo. 

Arrivo a Naturno. Sistemazione in hotel. 

Cena e pernottamento in hotel.  
2° giorno: 15 settembre (mercoledì)  

Prima colazione in hotel. 

Inizio Percorso “Ciclabile della Val Venosta”. 

Da Curon-lago di Resia a Naturno (km. 70) 
N.B. Abbiamo previsto un taxi-transfert,  per passeggeri e 
bike, che ci condurrà al lago di Resia da dove inizieremo il 
nostro ciclotour fino al rientro in hotel a Naturno. 

Sosta per il pranzo lungo il percorso. 

Proseguimento del giro. Rientro in hotel.  

Cena e pernottamento in hotel.  

 3° giorno: 16 settembre (giovedì)  

Prima colazione in hotel.  
Inizio Percorso “Merano”. 
Da Naturno a Merano. Concludiamo il percorso della 
Ciclabile della Val Venosta, interrotto ieri a Naturno. 
Visita di Merano città e dintorni. 

Pranzo (in ristorante tipico)  

Nel pomeriggio rientro a Pistoia. 

 

AVVERTENZE 

In considerazione del fatto che, presumibilmente, la maggior parte di partecipanti 
all’iniziativa saranno persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare, per 
garantire ogni attenzione e precauzione possibile e nel rispetto di quelle che sono le 
vigenti (ad oggi) disposizioni di legge in tema di Covid-19, verranno adottate le 
seguenti regole: 
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Requisiti 

Per evitare problemi e disagi sia all’interno del gruppo che in occasioni che possono verificarsi 
durante il tour, il requisito fondamentale richiesto ai partecipanti è il possesso del Green Pass, 
che deve essere sempre portato con sé e presentato all’occorrenza. 

Organizzazione 

Per garantire ancor più la tutela dei partecipanti, raccomandiamo di utilizzare sempre tutte le 
precauzioni e protezioni previste: mascherina, distanziamenti, ecc. 

Viaggio  

Il viaggio verrà effettuato col nostro pulmino + auto (secondo necessità) + 1 furgone per il 
trasporto  delle  bici.  Il numero dei passeggeri sarà determinato sulla base delle norme Covid-19  in 
vigore al momento della partenza. 

In alternativa, qualora dei partecipanti volessero viaggiare per proprio conto, sarà loro 
responsabilità attenersi alle norme previste. 

Pernottamento   
Tutte le camere sono ubicate nello stesso Hotel SCHONBLICK *** di Naturno.   
Sono state prenotate camere di varia tipologia: matrimoniali, doppie, singole, doppie/uso singole. I 
congiunti saranno ovviamente sistemati in camera matrimoniale o doppia. I single verranno 
sistemati in doppia, singola o doppia/uso singola in base alle disponibilità. Esigenze particolari e 
motivate devono essere indicate sul modulo di prenotazione. 
N.B. L’hotel è piuttosto piccolo e la disponibilità delle camere è limitata. 

Ristorazione   

Per  le  cene  e  le colazioni  sarà competenza  dell’hotel  (e delle  eventuali  altre  strutture  dove 
sosteremo per i pranzi nel corso delle escursioni) adottare gli accorgimenti necessari atti a garantire 
il distanziamento tra le persone. 
Riguardo all’hotel, non sono previste misure di sicurezza particolari oltre quelle normali disposte 
dalla legge. 
Per le altre strutture – bar e 
ristoranti – che avremo occasione di 
frequentare,    come    detto,    sarà 
necessario avere con sé il Green Pass. 

Ciclotour 
Durante   le      nostre     escursioni,   
essendo all’aperto, non crediamo che 
ci saranno grossi problemi di 
distanziamento. Tuttavia starà ad 
ognuno osservare le precauzioni e le 
attenzioni consuete e note. 

Quote individuali di partecipazione:  

Soci C&TL e familiari 180,00 € 

Eventuali esterni. Supplemento € 30,00 

 
 
 
 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE 

 N. 2 Sistemazioni c/o Hotel a Naturno (3 stelle) con 
trattamento di mezza pensione (2 notti/colazione/cena) 

 Taxi transfert Naturno-Resia per passeggeri e bike. (N.B. a 
chi non utilizzerà il taxi transfert verrà detratto il costo) 

 Assicurazione Assilife-OutdoorDaily (N.B. a chi non verrà in 
bike verrà detratto il costo) 

 Spese organizzative 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

 La suddivisione, tra il numero dei partecipanti, delle spese vive 
del noleggio del furgone-bici, delle spese di viaggio 
(carburante, autostrada, parcheggi, ecc.) del furgone, dei 
pulmini passeggeri, di altri mezzi personali si rendessero 
necessari ed eventuali extra non previsti. 

 Noleggio e-bike (per chi ne ha necessità) ca € 100 x 3 gg. 

 Eventuali Pranzi del 1° e 3° giorno. 

 Tassa di soggiorno hotel 

 Extra hotel (bevande ai pasti, ecc.) 

 Tutto quanto non indicato 
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ISCRIZIONI: 

Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria entro il 20 agosto utilizzando il modulo allegato 
oppure telefonando ai numeri di telefono indicati qua sotto. 

N.B. I posti disponibili sono limitati e le iscrizioni saranno prese in considerazione secondo 
l’ordine di arrivo delle prenotazioni. Verranno privilegiati gli iscritti alla sezione C&TL Caripit Bike e 
coloro che parteciperanno ai ciclotour rispetto ai “semplici turisti”. 
 

INFORMAZIONI   
Segreteria 0573-20456 - Vanni Capo 339-7921833 - Gabriele Cipriani 334-3066960  

Pistoia, 12 agosto 2021                                                                                      SEZIONE CARIPIT BIKE 

 

Hotel Schonblick a 3 stelle è posizionato a Naturno, non lontano 

dalla Chiesa e da Museo di San Procolo.  

Le camere sono dotate di balcone. Al mattino colazione 

continentale. 

Nelle aree comuni è disponibile il Wi-Fi. Disponibile una piscina coperta e riscaldata, la sauna Finlandese 

e Infrarossi e su richiesta i massaggi Shiatsu. 

Disponibile garage per le biciclette. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOTEL SCHONBLICK *** 
Schlossweg 11, 39025 NATURNO (BZ) 

https://schoenblickhotel.it/ 

 

https://schoenblickhotel.it/


 



  

 
 
Spett. Associazione C&TL CARIPIT Da ritornare per: 

Sezione CARIPIT BIKE FAX: 0573/1941499 

Via N. Paganini 7 – 51100 PISTOIA email: segreteria@cetl.it 
 

Tagliando da inviare entro il 20 agosto 2021 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

CICLOTOUR  

VAL VENOSTA 
dal 14 al 16 settembre 2021 

 
Il/I sottoscritto/i: 
 
                          Nominativo                      Qualifica  Partecipa Noleggio  
 (Socio/Familiare/Esterno)   ai ciclotour  e-bike ? 
 (si/no)  (si/no) 
 
________________________________    ___________________ _____ _____    
 
________________________________    ___________________  _____ _____ 
 
________________________________  ___________________  _____ _____ 
    
________________________________   ___________________  _____ _____ 

chiede/ono la partecipazione al 
“CICLOTOUR della VAL VENOSTA” 

14-16 settembre 2021 
(indicare anche il richiedente se partecipa). 

 
 
 

Il sottoscritto_________________________________       presso  _______________________ 
 
 

N. Telefono ______________ N. cellulare ____________  email    _______________________ 
 
 

Note ed esigenze particolari: ____________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
IL PAGAMENTO DELLE QUOTE VERRA’ RICHIESTO AI PARTECIPANTI A CONCLUSIONE 
DEL CICLOTOUR, UNA VOLTA DETERMINATE LE SPESE VARIABILI (noleggio del furgone-
bici, spese di viaggio, guide, eventuali extra non previsti, ecc.) CHE VERRANNO ANTICIPATE 
DALLA ASSOCIAZIONE. 
 
Data:_______________                                         Firma:______________________________ 
 
 
Il nominativi suddetti autorizzano CeTL Caripit a fornire i propri dati anagrafici alla direzione dell’Hotel per la 
prenotazione alberghiera 


