pellegrinaggio da Novacella/Bressanone a Padova
da lunedì 25 maggio a martedì 2 giugno 2015

1) lunedì 25 maggio: partenza con il treno RV 2702 VE-VR (VE 7.12 – MS 7.24 – PD 7.40 – VI 7.59)
arrivo a VR ore 8.39. Partenza da VR con EC 88 ore 9.04, arrivo a Bressanone ore 11.04.
Bressanone – Chiusa Km. 13. Albergo Rierhof, Fragburg, 7 - tel. 0472.847454. Pernottamento a
mezza pensione al costo di 50€. Il percorso segue la pista ciclopedonale asfaltata e quasi sempre in
leggera pendenza, si costeggia il corso del fiume Isarco e a tratti il tracciato della vecchia linea
ferroviaria.
2) – Martedì 26 maggio: Chiusa – Bolzano Km. 28. Ostello Kassianeum, via Renon, 23. Tel.
0471.300865. Costo 25,20€ con lenzuola e colazione comprese. Possibilità di uso cucina. Percorso
analogo al giorno precedente.
3) – Mercoledì 27 maggio:
Bolzano – Salorno Km. 32. Hotel Salurn, via Dr. Noldin, 2. Tel.
0471.884200. Costo della mezza pensione 45€. Il percorso segue sempre la pista ciclopedonale
asfaltata e quasi sempre in leggera pendenza, si costeggia il corso del fiume Adige.
4) – Giovedì 28 maggio: Salorno – Trento Km. 27. Ostello Giovane Europa, via Torre Vanga, 9. Tel.
0461.263484. Costo 19€ con lenzuola e colazione comprese. Cena da definire. Percorso analogo al
giorno precedente.
5) - Venerdì 29 maggio: Trento – Levico Km. 23. Camping Lago di Levico, tel. 0461.706491.
Pernottamento in “mobile home” a 16€, possibilità di uso cucina. Si attraversa Trento per strade
urbane fino a congiungersi alla ciclopedonale che sale al passo Fersina e poi scende verso i laghi di
Levico e Caldonazzo; percorso totalmente asfaltato.
6) – Sabato 30 maggio: Levico – Grigno Km. 29. Hotel Conca d’Oro, via Vittorio Emanuele, 33. Tel.
0461.765126. Costo della mezza pensione 50€ (vino compreso). Il percorso segue sempre la pista
ciclopedonale asfaltata in leggera pendenza, si costeggia il corso del fiume Brenta.
7) – Domenica 31 maggio: Grigno – Campolongo sul Brenta km. 33. Albergo Contarini, via Contarini
110 tel. 0424.558164. Costo mezza pensione 35/45€. Il percorso segue la pista ciclopedonale
asfaltata e tratti di strada a scarsissimo traffico, si costeggia il corso del fiume Brenta.
8) - Lunedì 1 giugno: Campolongo sul Brenta– Fontaniva Km. 24. - in parrocchia, tel. 049.5941993 a
offerta. Il percorso costeggia il corso del fiume Brenta, a tratti su sterrato, “percorsi vita”, strada
asfaltata con poco traffico, strade urbane di Bassano, poi lungo le stradine sulla sponda destra del
Brenta.
9) – Martedì 2 giugno: Fontaniva – Padova Km. 30. Si percorre sempre l’argine destro del Brenta e,
poco dopo Limena, si entra a Padova per strade urbane. Da Padova si ritorna a casa con i mezzi
pubblici.
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