
 

Club  Alpino  Italiano

Commissione Cicloescursionismo

 

 da Ponte Arche a Riva del Garda
  

Dati organizzativi 

Mezzo di trasporto Pullman 

Chiusura iscrizioni 09/06/2020 

Posti disponibili 23 

Quota soci 24,00 € 

Quota non soci* 27,00 € 

Luogo ritrovo Piazzale Azzurri d’Italia

Orario ritrovo 07:00 

Orario partenza 07:30 

Orario rientro previsto 19:00 

Pranzo  Al sacco o in locali  

Dati dell'escursione 

Zona escursione  Giudicarie Centrali 

Partenza escursione Ponte Arche 

Difficoltà TC  

Quota max. 400 m.  

Dislivello in salita 100 m. 

Dislivello in discesa 350 m. 

Durata 06:00 h 

Lunghezza 45 km 

Presenza acqua SI 

Meteo www.meteotrentino.it 

Accompagnatori Andrea Facchinato 
(335 600 7844)
Alessandro Zanon
(328 414 8524)

* Per i NON Soci, oltre alla quota d’iscrizione, è obbligatoria l’assicurazione di 

Quota iscrizione: comprende viaggio A/R in pullman,

Equipaggiamento: MTB o CITY BIKE con freni in ottimo stato, kit riparazione, camera d’aria

guanti, abbigliamento tecnico adatto alla stagione, giacca impermeabile.

Club Alpino Italiano 
Sezione di Padova 
Via Gradenigo, 10 
Tel. 049 8750842. 
www.caipadova.it 
info@caipadova.it 

 

Club  Alpino  Italiano 
Sezione di Padova 

1908-2018 – 110 Anni Assieme 

Commissione Cicloescursionismo         
condivisione FIAB 

14 Giugno 2020  

In bici nel “canyon” 
da Ponte Arche a Riva del Garda 

zzurri d’Italia 

 Caratteristiche dell’Escursione: 

Il percorso si snoda a nord di Riva del Garda. Si parte da Ponte Arche e si percorre la 
vecchia sede stradale, lungo la gola del "Limarò", in sede protetta ciclabile e in discesa. 
Viste mozzafiato!.
Concluso questo tratto, sosta a Castel Toblino con il suo lago.
Si continua su ciclabile lungo la Valle dei Laghi, fino ad Arco senza difficoltà altimetriche.
Visiteremo la rocca con i resti del castello (breve salita a piedi lungo un sentiero tra gli 
ulivi) con splendido panorama a 360°  (possibilità di ristoro). 
Sempre su ciclabile si raggiuge Riva del Garda dove termina la nostra escursione in 
bici.

 

d’iscrizione, è obbligatoria l’assicurazione di € 8,57/giorno. Vedi regolamento sul sito www.caipadova.it

viaggio A/R in pullman,spese organizzative 

con freni in ottimo stato, kit riparazione, camera d’aria di scorta, casco

a stagione, giacca impermeabile. 

 

Il regolamento delle escursioni sociali è visionabili presso la sede o sul 
rimanda anche per eventuali aggiornamenti o modifiche del programma. Gli accompagnatori si 
riservano di variare le date, i percorsi e/o il programma dell'uscita anche in fase di svolgimento

          

 

 

 

Il percorso si snoda a nord di Riva del Garda. Si parte da Ponte Arche e si percorre la 
vecchia sede stradale, lungo la gola del "Limarò", in sede protetta ciclabile e in discesa. 

Concluso questo tratto, sosta a Castel Toblino con il suo lago.
Si continua su ciclabile lungo la Valle dei Laghi, fino ad Arco senza difficoltà altimetriche.
Visiteremo la rocca con i resti del castello (breve salita a piedi lungo un sentiero tra gli 
ulivi) con splendido panorama a 360°  (possibilità di ristoro). 
Sempre su ciclabile si raggiuge Riva del Garda dove termina la nostra escursione in 

 

www.caipadova.it. 

di scorta, casco obbligatorio, 

Il regolamento delle escursioni sociali è visionabili presso la sede o sul sito www.caipadova.it a cui si 
rimanda anche per eventuali aggiornamenti o modifiche del programma. Gli accompagnatori si 
riservano di variare le date, i percorsi e/o il programma dell'uscita anche in fase di svolgimento 

http://www.caipadova.it/

