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AD ORTINPARCO IN BICI 
 

 

Da Bassano del Grappa a Levico Terme lungo la pista cicolopedonale della Valsugana 
 

 

Martedì 24 aprile 2007 proponiamo un’escursione in bici lungo la pista ciclabile del Brenta da Bassano del 

Grappa a Levico Terme per giungere ad Ortinparco nel parco degli Asburgo.  

 

Il programma prevede: 

 

> per chi parte da Bassano partenza alle ore 8.30 circa da Palazzo Bonaguro.  

Il primo ristoro è previsto presso le Grotte di Oliero, il secondo presso la Birreria Cornale.  

L’incontro con la delegazione trentina è previsto al Bicigrill di Tezze (orario previsto ore 10.00-10.30). 

 

> per chi viene da Trento il ritrovo è previsto a Tezze (Bicigrill) verso le ore 10.00-10.30. 

 

Al Bicigrill di Tezze, a cura della Proloco e del Comune a tutti i partecipanti verrà offerta una prima colazione 

a base di prodotti tipici locali.  Dopo la colazione i ciclisti prenderanno la ciclabile per raggiungere Borgo 
Valsugana (km 23), seconda tappa con ristoro organizzato, in piazza De Gasperi di fronte al Municipio, a cura 

del Comune di Borgo.  

Al Bicigrill di Novaledo (km 8 da Borgo) è previsto un terzo punto di ristoro per raggiungere poi il futuro 

Bicigrill di Levico Terme (km 6), dove ci sarà la cerimonia di posa della prima pietra e ritiro del buono per il 

minestrone di verdure che ci attende al bar del Parco delle Terme di Levico (km 3). 

Sarà, naturalmente possibile, immettersi sulla ciclabile in qualsiasi punto del percorso. 

 

Al Parco ci attende la quarta edizione di “ORTINPARCO”, una festa dedicata a tutto quanto fa orto e 

giardino, per salutare l’arrivo della primavera con i colori ed i profumi dei frutti della terra e visitare gli 

allestimenti di orti-giardino, ognuno diverso e difeso dalle tradizionali recinzioni, realizzate con materiali 

naturali, tipiche degli orti delle valli trentine.  

Per saperne di più: www.ripristino.provincia.tn.it – www.naturambiente.provincia.tn.it 
 
 
Partecipazione gratuita e a tutti i partecipanti verrà consegnato un gadget ricordo. 
 

 

Il passaggio della carovana in bici è prevista con i seguenti indicativi orari: 

Bassano ore 8.30 – Tezze ore 10.00-10.30 - Borgo ore 11.30 – Novaledo  ore 12.00 – Levico  ore 12.30 –  
Parco delle Terme ore 13.00. 



 

 

 

 

 

Notizie pratiche: 
 

> da Trento è possibile raggiungere Tezze con il treno della Valsugana ai seguenti orari: 
Trento ore 7.05  - Pergine 7.32 – Calceranica 7.41 – Caldonazzo 7.50 -  Levico 7.54 -  Borgo 8.07 – Tezze 8.30 

Trento ore 8.05  - Pergine 8.32 – Calceranica 8.41 – Caldonazzo 8.50 -  Levico 8.54 -  Borgo 9.07 – Tezze 9.30 

Trento ore 9.05 - Pergine 9.32 – Calceranica 9.41 – Caldonazzo 9.50 -  Levico 9.54 -  Borgo 10.07 – Tezze 10.30 

 

Tutti i treni prevedono un limitato servizio trasporto bici (le Ferrovie ci dicono che, in caso di limitato numero di 

passeggeri, si possono caricare fino a circa 20 biciclette). 

Per la corsa delle ore 8.05 - esclusivamente in caso di prenotazione preventiva presso gli indirizzi 
sottostanti - è previsto un servizio trasporto bici, con ritrovo alle stazioni del treno. 

Il rientro verso Trento sarà a cura dei partecipanti. 

 
 
> da Bassano  partenza treno ore 7.18  con arrivo a Tezze alle ore 7.57 – partenza alle ore 8.15 e arrivo ore 

8.57 – partenza ore 9.15 e arrivo ore 9.57. 

 

Il rientro a Bassano può essere effettuato in treno con partenza da Levico Terme con i seguenti orari 13.54,  

15.54, 16.54. Sarà nostro impegno prevedere la disponibilità di mezzo su strada per potenziare il trasporto bici 

in coincidenza con il treno delle 15.54 presso la stazione ferroviaria di Levico Terme. 

 

 

In caso di maltempo l’escursione non verrà effettuata. 
 
 

 
Indirizzi e telefoni utili per adesioni o informazioni: 
 
APT VALSUGANA VACANZE  
Villa Sissi, loc. Parco n. 3 – 38056 Levico Terme - tel. 0461 706101 
e-mail: info@valsugana.info 
 
SERVIZIO CONSERVAZIONE DELLA NATURA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE  
UFFICIO PISTE CICLABILI 
Via R. Guardini 75 – 38100 Trento – tel. 0461 496076 – 496123 
e-mail uff.ciclabili@provincia.tn.it 
 
 PARCO DELLE TERME DI LEVICO 
Casa dei Giardinieri – 38056 Levico Terme tel. 0461 706824 
e-mail: parco.levico@provincia.tn.it 
 
 
 
Levico Terme, 16 aprile 2007 


