
 

ITINERARIO 2   Trento - Ferrara  144km 
 

Visitata la città e superata la porta santa,ci mettiamo in cammino per 
la prima giornata (Trento-Levico Terme 22km)  lasciando Trento e la 
Valle dell'Adige, per continuare a seguire la Via Claudia Augusta che 
ci porta a superare il Passo del Cimirlo ed entrare nella Valsugana. Ci 
accoglie il lago di Levico dopo aver lambito il lago di Caldonazzo.  
Il secondo giorno (Levico-Borgo Valsugana 16km) ci vede camminare 
lungo il fiume Brenta, ancora torrente, seguendo la pista ciclabile del 
Brenta o stradine ad essa parallele. Potremmo deviare verso la Valle 
Sella per ammirare un paesaggio d'altura stupendo ed una miriade di 

opere d'arte naturali.  
La terza tappa (Borgo-Cisnon 28km) continua a svolgersi lungo 
questa valle, sempre più stretta,  ma magistralmente antropizzata 
dall'uomo con strutture di ogni genere. A Grigno possiamo 
deviare per visitare il trincerone, prima di Cismon merita una 
sosta la fortezza scavata nella roccia del Covolo di Buttistone.  
Il quarto giorno (Cismon-Bassano del Grappa 28km) lasciamo la 
pista ciclabile per camminare prevalentemente lungo la strada 
provinciale attraversando una miriade di centri abitati, tutti molto 
caratteristici, o sull'argine destro del fiume ammirando le 
numerose rapide con all'opera cultori del rafting. Arriviamo a 
Bassano entrando in città proprio dal ponte degli Alpini.  
La quinta tappa (Piazzola-Padova 26km) prevede uno 
spostamento in autobus da Bassano a Piazzola per poi proseguire, dopo una visita alla villa Contarini, 
all'interno del bellissimo parco di Punta Speron su una pista interamente immersa nel verde fino all'entrata 
di Padova.  
Dopo una giornata di riposo per visitare la città e lucrare le indulgenze del Giubileo, ci spostiamo nel sesto 
giorno ancora in bus e percorriamo la tappa Polesella (Ro)-Ferrara (22) prima lungo l'argine del grande 
fiume Po, poi su una bella pista ciclabile che ci porta fino alle porte di Ferrara, la città Estense, con il suo 
castello, il Duomo e un centro storico degno di essere attentamente visitato: ancora una sosta per il 
giubileo della misericordia. 
 

 


