AgriCycle Veneto

PERCORSO ad ANELLO
Nome del percorso: Verona in Bicicletta
Lunghezza (in Km): 55 Km
Punto di partenza: Agriturismo Il Melograno / Agriturismo Casa Pierina (Villafranca di Verona)
Punto di arrivo: Agriturismo Il Melograno / Agriturismo Casa Pierina (Villafranca di Verona)
Difficoltà: Facile
Tempo previsto: Una giornata
Periodo consigliato: Tutto l'anno
AZIENDE della rete Agricycle: Agriturismo Casa Pierina, Agriturismo il Melograno (Villafranca di
Verona)
Tipologia:
Il percorso si sviluppa su strade secondarie a bassa percorrenza, strade sterrate e in parte, dove
presenti, su piste ciclabili in sede propria. Il percorso è di tipo pianeggiante/collinare con la
presenza di qualche breve salita; adatto a tutti i tipi di ciclisti.
Punti d'interesse culturale e naturalistico da visitare:
Sommacampagna: Frazione di Caselle
Sona: Chiesa di San Rocco, Pieve di Santa Giustina, Corte Turco, Torre Scaligera di Palazzolo,
Bussolengo: Balconata sulla Valle dell'Adige e della Valpolicella, Chiesa di San Valentino, Chiostro
Francescano.
Valle del Tione
Valeggio sul Mincio: Santa Lucia ai Monti
Verona: Basilica di San Zeno, Castelvecchio, Arena di Verona, Piazza Brà, Casa di Giulietta
Descrizione generale:
Un percorso di 55 km con partenza dagli agriturismi Il Melograno e/o Casa Pierina, nel cuore delle
Terre del Custoza, per scoprire Verona, la città di Giulietta e Romeo in maniera alternativa.
Il percorso, attraverso strade secondarie, inizia in località Coronini e seguendo l'itinerario n.08 dei
percorsi delle Terre del Custoza, attraversando le frazioni di Caselle di Sommacampagna e San
Massimo, ci porta diritti nel cuore di Verona, dove si potranno visitare: la Basilica di San Zeno,
Castelvecchio, fino ad arrivare nel centro della città con Piazza Brà e l'Arena.
Per il ritorno si seguirà il percorso n.10 attraverso la lunga via ciclabile della “ciclopista del sole”
fino a Bussolengo per poi rientrare nell'atmosfera dell'anfiteatro Morenico attraverso Palazzolo di
Sona, San Giorgio in Salici e Santa Lucia ai Monti.

Punti di forza: Percorso facile e pianeggiante da Villafranca a Verona e da Verona a Bussolengo.
Da Bussolengo a Villafranca si incontrano leggere salite ma facili da affrontare.
Lungo il percorso si incontrano diversi punti di interesse storico, architettonico e naturalistico.
Il giudizio della guida:
Questo percorso è molto facile e ci permette di raggiungere Verona, città d'arte e di storia, in
maniera alternativa, attraverso l'uso della bicicletta.
Facile sarà raggiungere la Basilica di San Zeno, Castelvecchio, il centro storico della città e
concedersi una gustosissima pausa di relax in uno dei numerosi locali storici.
Il ritorno, attraverso la “ciclopista del sole” , ci permette di avere una visuale sulla Valpolicella,
mentre da Bussolengo in poi saremo immersi nella natura delle Colline Moreniche tra vigneti e
coltivazioni di pesche e Kiwi.
Ricordiamo che se anche attraversiamo diversi paesi, avere una bottiglietta d'acqua a portata di
mano è sempre consigliabile.
Mappa percorso visualizzabile in Google maps (formato .kml)

