
 

Club  Alpino  Italiano

Commissione Cicloescursionismo

 

 Ciclabile Camuna e del fiume Oglio
 

Dati organizzativi 

Mezzo di trasporto Pullman 

Chiusura iscrizioni 28/04/2020 

Posti disponibili 23 

Quota soci 60,00 € 

Quota non soci* 65,00 € 

Luogo ritrovo Piazzale Azzurri d’Italia

Orario ritrovo 06:15 

Orario partenza 06:30 

Orario rientro previsto 21:00 

Pranzo Al sacco 

Dati dell'escursione 

Zona escursione  Valle Camonica 

Partenza escursione Ponte di Legno (BS) 

Difficoltà TC / MC 

Quota max. 1258 m.  

Dislivello in salita 250 mt. 

Dislivello in discesa 1.000 mt. 

Durata totale 2gg 08:00 h 

Lunghezza 56+60 km (2gg) 

Presenza acqua SI 

Meteo www.arpalombardia.it 

Accompagnatori             Davide Bettin 

(cell. 331 368 9679) 

Pierpaolo Franco 

(cell. 371 354 3797) 

 

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

Quota iscrizione: comprende spese organizzative

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

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 

2-3 Maggio 2020  

Ciclabile Camuna e del fiume Oglio 

zzurri d’Italia 

 Caratteristiche dell’Escursione: 

L'escursione si svolge lungo la Ciclovia della Val Camonica e la parte finale della 
Ciclovia del fiume Oglio. L'itinerario completo è di 280 km da Passo del Tonale a San 
Matteo delle Chiaviche (Mantova) località dove l'Oglio si immette nel Po. Ne 
percorreremo, in due giorni 120 km circa. La prima parte prevalentemente in discesa (si 
scende dai 1.250 mt.slm di Ponte di Legno ai 220 mt slm di Boario Terme), pur con 
qualche modesta salita. A Darfo - Boario Terme è previstio il pernottamento e cena all' 
Hotel Brescia, un Bike Resort con ospitalità a misura di cicloturista. La seconda parte si 
svolge lungo la pianura bresciana, da Palazzolo sull'Oglio a Pontevico, senza particolari 
difficoltà.
Percorso prevalentemente asfaltato e protetto. La ciclabile della Val Camonica  nel 2019, 
ha vinto il premio della più bella ciclabile d'Italia, infatti percorre luoghi naturalistici di 
pregio, con ampie suggestioni storiche che vanno dai primitivi Camuni, agli antichi 
romani, fino a percorre borghi medievali con chiese e castelli.  

N.B. Hotel Brescia: trattamento di 1/2 pensione, bevande incluse e prima colazione.   
(costo di €60,00 da versare il giorno dell'escursione) 

toria l’assicurazione di € 8,57 /giorno. Vedi regolamento sul sito www.caipadova.it

rganizzative 

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 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 f
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di scorta, casco obbligatorio, 

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/

