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Il tanto atteso secondo tratto della Ciclopista del 
Sole che collega il Garda con Firenze passando 
attraverso Mantova, Bologna, Pistoia e Prato. Con 
una variante che raggiunge Modena. 
 
Un paesaggio unico, per viaggi organizzati ma 
anche weekend fuori porta. 
 
La guida per tutti i cicloturisti. 
 

Riprendiamo la Ciclopista del Sole che, dopo essere 
partita dal Brennero e aver attraversato Trento, il 
Garda e Verona, adesso raggiunge Firenze. Si tratta di 
270 chilometri alla portata di tutti, singoli e famiglie, 
attraverso un paesaggio incantevole che non stanca 
mai: boschi leggendari, colline, borghi medievali, città 
d'arte, antiche strade romane... E' l'Italia delle 
meraviglie che si scopre pagina dopo pagina, pedalata 
su pedalata. Da Peschiera del Garda si arriva fino a 
Mantova seguendo i dolci argini del Mincio; si attraversa 
il Po a San Benedetto per arrivare a Bologna. Da 
Bologna si segue un po' la valle del Reno per poi 
specchiarsi nelle profonde acque dell'Arno e 
raggiungere Firenze, la città d'arte per antonomasia. 
Nella Ciclopista del sole 2 è descritta anche 
un’importante variante di circa 120 km che raggiunge 
Modena.  
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Claudio Pedroni nato a Reggio Emilia nel 1949. Chimico di 
professione da sempre appassionato al turismo in bicicletta è 
membro, dalla fondazione, del consiglio nazionale della FIAB - 
Federazione Italiana Amici della Bicicletta onlus,  con l'incarico 
di responsabile per le reti ciclabili. È il rappresentante italiano 
nel gruppo di lavoro della rete ciclabile europea EUROVELO. E’ 
responsabile del gruppo tecnico della FIAB. 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
Dello stesso autore:  
 

Ciclopista del sole vol. 1.  
Dal Brennero al lago di Garda e Verona 
 isbn 88-88829-32-6 
 

 
 
 
 
 
 
Per arricchire l'itinerario: 
 

Ciclovia Destra Po.  
Da Ferrara al Mare  
di Alberto Fiorin 
isbn 88-88829-26-1 


