
Treno+Bici: pedalando dal lago di 
Resia a Merano

Escursione lungo una delle piste ciclabili più belle 
dell’Alto Adige che, a suo vantaggio, può giocarsi anche 
la costante discesa che vi accompagnerà verso la desti-
nazione finale (tra la partenza e l’arrivo c’è un dislivello di 
quasi mille metri).  Adatta a tutti, si può “spezzare” 
facilmente grazie alla linea ferroviaria che corre lungo tutta 
la valle.
Itinerario particolarmente apprezzato in Alto Adige dai 
meno esigenti è la pista lungo l’Adige di ben 80 km di 
lunghezza che segue l’antica Via Claudia Augusta in Alto 
Adige. Partendo dal Lago Resia, il percorso si snoda lungo il 
corso d’acqua fino a Merano attraversando Burgusio con 
vista su Malles e le sue sette chiese in stile romanico, la 
cittadina medievale di Glorenza e Naturno, dove passa 
accanto alla chiesetta di S. Procolo di epoca preromanica.

In sella ad Arte Sella

Un’escursione lungo la Val di Sella mettendovi a disposizio-
ne una bicicletta a pedalata assistita per raggiungere Malga 
Costa in serenità e ancora in forma per visitare Arte Sella, 
l’ormai celebre percorso artistico immerso nei boschi.
Il sentiero ciclabile attraversa il “Percorso Arte Natura” che 
conduce a Malga Costa.
Dopo la visita è previsto un ristoro “Dall’Ersilia”, piccolo e 
curato locale adiacente all’ingresso di Arte Sella.

Guidàti al Castello di Avio e al Borgo dei 
Posseri

Parteciperete a  picnic e degustazione di vino tra le radure 
dove cresce l’uva del Borgo dei Posseri. 
Una giornata insieme a noi, alla scoperta dei sentieri di un 
castello e di un’azienda agricola straordinari.

Pedala senza pensieri e 
lasciati guidare in cantina!

Vuoi visitare un’azienda agricola in Trentino? 
Ti piacerebbe assaggiare i prodotti della sua terra e berne i 
vini nella sua cantina?
Vorresti arrivarci in bici e rientrare in treno?
Oppure comodamente con una nostra navetta?
Lascia ferma l’auto e ci pensiamo noi.
Sali in sella e lasciati guidare!



Escursione su due ruote alla 
Cantina Pisoni toccando il Lago di Garda
 
Escursione in bicicletta con arrivo a Riva del Garda per 
scoprire insieme tre laghi: Toblino, Cavedine e il Benaco. 
Appassionante percorso in bici in una delle ciclabili più 
panoramiche del Trentino con sosta finale e degustazione 
presso la cantina Pisoni.

Accompagnamenti guidati 
personalizzati

Visita guidata con una guida certificata a carattere cultura-
le, storico e naturalistico. 
Vi accompagneremo in visita ai più e meno noti percorsi 
museali e a quelli immersi nella natura.
La proposta è pensata per coppie interessate a conoscere 
più da vicino il territorio con una persona dedicata in esclu-
siva.

Visita al giardino 
botanico di Merano

Affacciato su Merano, questo giardino presenta uno 
scenario paesaggistico senza eguali. Esteso non solo su 
uno spazio di 12 ettari ma anche su 100 metri di dislivello, 
presenta una varietà di vegetazione che cambia in base 
alle stagioni e non smette mai di stupire. Suddiviso per 
aree tematiche e ricco di scorci panoramici, al suo interno 
include un museo e diverse attrazioni.
Lasciatevi guidare all’interno del percorso per poi prose-
guire assieme alla volta del centro storico di Merano con 
una comoda passeggiata che vi condurrà a degustare un 
aperitivo in città.

Su prenotazione:

ESCURSIONI IN BICICLETTA lungo le ciclabili 
del Trentino Alto Adige

50€  a persona

ESPERIENZE GASTRONOMICHE in aziende e 
cantine locali

50€  a persona

UN PO´DI RELAX… giornata antistress alle 
terme o pausa botanica

50€  a persona

ACCOMPAGNAMENTI GUIDATI 
PERSONALIZZATI

150€ a coppia

Info:
facebook.com/guidati
info@guidati.info
www.guidati.info


