
 

 

 
Sabato 10 luglio 2021 

Domenica 12 settembre 2021  

LA BICICLETTATA DELLA VALSUGANA 
LAGO DI CALDONAZZO → OLIERO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTENZE: 
ORE 06:30 da ROVIGO – P.zza F.lli Cervi 
ORE 06:45 da MONSELICE – Ex Park Conad (Viale Lombardia, 23)  
ORE 07:00 da CONSELVE – TIF Viaggi 
ORE 07:15 da ALBIGNASEGO – Piazza del Donatore 
ORE 07:30 da BRUSEGANA – Cavalcavia Brusegana presso fermata APS Park Colli 

… lo spirito di fondo è quello dell’escursione piacevole, rilassante in compagnia, passeggiando in amicizia 
apprezzeremo la natura, le opere dell’uomo e l’armonia che si crea con la musica del silenzio…o delle nostre 
risa. 

Negli orari sopra indicati, carico delle proprie biciclette sul rimorchio bici e partenza per il Lago di Caldonazzo.  

Arrivo al Lago di Caldonazzo, scarico delle biciclette e partenza per questo classico, facile e rilassante itinerario 
fino alle Grotte di Oliero. Possibilità di iniziare la biciclettata anche da Borgo Valsugana. 

Sosta lungo il percorso per il pranzo libero (si consiglia di portare da casa il pranzo al sacco). 

Arrivo alle Grotte di Oliero, tempo a disposizione. Facoltativo, in supplemento e salvo disponibilità, di ingresso 
e visita alle Grotte. La vera magia sono quelle spumeggianti acque che 
escono, prepotenti ma allo stesso tempo dolcissime, dalle viscere della 
montagna. Un fiume a tutti gli effetti, l'Oliero, e probabilmente il fiume più 
'corto' del mondo essendo lungo, si fa per dire, appena un centinaio di metri. 
E la sua acqua esce inarrestabile, fresca e bellissima, per gettarsi subito nel 
grande fiume Brenta, vero protagonista della Valsugana.  Le grotte dell'Oliero 
sono gli scarichi più importanti del massiccio carsico dei Sette Comuni. Da esse 
fuoriesce la maggior parte dell'acqua assorbita attraverso i numerosi 

inghiottitoi e voragini doliniche dell'Altopiano di Asiago. In orario che verrà comunicato incontro con il pullman 
e partenza per il viaggio di rientro. Arrivo a destinazione in serata. FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI. 

 



INFORMAZIONI TECNICHE 

TABELLA ALTIMETRICA 

 m. slm km 

Lago di Caldonazzo 449 m. 00,0 

Borgo Valsugana 386 m. 17,7 

Primolano 210 m. 40,7 

Grotte di Oliero 192 m. 58,8 
 

La pista ciclabile della Valsugana che collega il Lago di Caldonazzo con Bassano del Grappa, è un vero e proprio paradiso 
per tutti gli appassionati delle due ruote a pedali: 80 km lungo i quali si intrecciano cultura, storia e paesaggi naturali 
davvero unici a cavallo tra Trentino e Veneto. Due regioni legate da un sentiero d’acqua che è diventato un sentiero della 
cultura al pari dei grandi sentieri europei. Il fiume Brenta e il suo corso rappresentano un itinerario unico caratterizzato 
da aspetti storico-culturali, nonché artistici e naturali di estremo interesse, attraverso territori ricchi di attrattive. 

Se siete abituati a vedere il territorio della Brenta percorrendo la "Statale 47 della Valsugana" (da Padova a Trento), 
bene, dimenticate tutto, incroci ingorghi automobili, camion, capannoni, vetrine, case, villette, perché percorrere la 
Valsugana, la Valbrenta Canal di Brenta in bicicletta è altra cosa. Un altro mondo. Incredibile. 
 
 

QUOTA PER PERSONA € 45,00 
Quota bambini 4-12 anni n.c. accompagnati da 2 adulti € 30,00 

SUPPLEMENTO NOLEGGIO BICI TIF (da richiedere all’iscrizione) € 10,00 (disponibiltà limitata) 
 

 

Comprende: Pullman, trasporto biciclette con apposito Carrello Bici, accompagnatore, assicurazione medica 
(spese cura in corso di viaggio fino a € 250) 
 

VIAGGIARE IN SICUREZZA!! 
Informiamo i nostri gentili clienti che i nostri pullman sono stati tutti sanificati e vengono costantemente igienizzati. A 
bordo del pullman i posti vengono assegnati distanziati nel rispetto delle normative vigenti. A tutela del personale non 
saranno assegnati posti nella prima fila. I posti saranno assegnati in ordine di prenotazione e verranno comunicati 
dall’accompagnatore il giorno della partenza. Non sarà possibile occupare posti diversi da quelli assegnati. 
E’ obbligatorio indossare la mascherina per tutta la durata del viaggio in pullman e durante le visite. Si consiglia di lavarsi 
e disinfettarsi spesso le mani. A bordo è a disposizione gel igienizzante. Non è consentita la partenza a chi presenta sintomi 
influenzali (in particolare febbre, tosse, difficoltà respiratorie).  
 
 

PRENOTAZIONI AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI:  
- Presso le nostre agenzie di Conselve, Tencarola, Rovigo con saldo alla prenotazione. 
- Tramite mail gruppi@tifviaggi.it o telefonica a cui segue bonifico o riscatto voucher 
BONIFICO: IBAN IT75 N030 6962 5441 0000 0003 552 intestato ad Agenzia Viaggi T.I.F.  
 

Regolamento: È vivamente consigliato l’uso del casco, soprattutto per i bambini. Ogni Partecipante 
è tenuto al rispetto del codice della strada, per la propria incolumità e per quella altrui. È possibile 
la scelta tra utilizzare la propria bici e caricarla sul rimorchio o noleggiare la bici TIF al costo di € 
10,00 per persona. Le bici TIF a noleggio sono solo per adulti. Non sono disponibili seggiolini per i 
bambini. Le bici TIF non sono assicurate per cui chi la prende a noleggio è responsabile degli 
eventuali danni e del furto. Non sono compresi i danni da caduta o da imperizia nella conduzione 
della bicicletta. NOTA BENE: Possibilità, previo avviso, di caricare le biciclette sul rimorchio 
parcheggiato al deposito pullman di Terrassa Padovana, fin dal giorno prima della partenza.  

Eventuali annullamenti fino a 72 ore prima della partenza comporteranno una penale pari al 50% dell’importo per 
persona. Dopo tale termine la penale sarà del 100%.  L’agenzia, nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo 
previsto (25 partecipanti) si riserva la facoltà di annullare il viaggio fino a 3gg prima della partenza, con rimborso delle 
quote versate. In caso di annullamento in seguito a DPCM che vieti lo spostamento, il viaggio verrà rinviato alla prima 
data utile. 

L’AUTISTA E L’ACCOMPAGNATORE SI RISERVANO DI MODIFICARE L’ORDINE DI DISCESA DEI PASSEGGERI AL RIENTRO DAL VIAGGIO. 

 

CONSELVE (PD) P.ZZA XX SETTEMBRE, 26 - Tel. 049 5385800 - BORSEA (RO) C.to Comm.le LA FATTORIA - Tel. 0425 471172 
TENCAROLA (PD) VIA PADOVA, 30 - Tel. 049 8685636 - MONTEGROTTO TERME (PD) C.so delle Terme, 25/a Tel. 049 795275  

Mail: gruppi@tifviaggi.it  - Web: www.tifviaggi.it 
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