
www.funactive.info vacanza in bicicletta    grado di difficoltà   km  totale chilometri 

DESCRIZIONE
AIDA è una musica, un sogno, un movimento che ci 
accompagna per 900 km dal Moncenisio a Trieste, 
dalla Francia all’Istria, un progetto nato per collegare 
molte delle principali città del Nord Italia come Torino, 
Milano, Verona, Venezia e Trieste. Quello che vi pre-
sentiamo qui  è il tratto che parte da Milano ed arriva 
praticamente a Venezia. Da Milano si inizia a pedala-
re lungo il Naviglio Martesana, una via d’acqua affa-
scinante che vi conduce fino all’Adda; attraversato il 
fiume Oglio -con la sua bella ciclovia - ci si prepara ad 
un piacevole saliscendi tra le vigne della Franciacor-
ta, fino ad arrivare a Brescia e da lì al  Garda, uno dei 
panorami più belli d’Italia. Vi aspetta poi la bella  Vero-
na, origine del mito di Romeo & Giulietta, poi Vicenza 
dove vale la pena seguire le orme del Palladio, Padova 
la signorile e infine, alle porte di Venezia, le ville Vene-
te adagiate sul Brenta fino alla destinazione Dolo. 
L‘itinerario si può fare anche in senso contrario.

CARATTERISTICHE  TECNICHE
Il percorso è prevalentemente in piano, in parte su 
piste ciclabili

ALTA ITALIA DA ATTRAVERSARE:

Tour individuale  
8 giorni / 7 notti  

  circa  338/378 km

MILANO-VENEZIA
A.I.D.A. IN  BICI 



MILANO-VENEZIA IN BICI 
VACANZA IN BICICLETTA

www.funactive.info

PROGRAMMA GIORNO PER GIORNO  

1° GIORNO: Arrivo individuale a Milano 
Arrivo a Milano: se avrete tempo potrete dedicarvi  a mille attività: musei, mostre, moda, cucina, motori, qualsiasi 
sia la vostra passione di sicuro troverete qualcosa che vi stupirà.  Briefing con consegna delle bici  se noleggiate. 

2° GIORNO: Milano - Romano (ca. 60 km)
La prima tappa inizia con l‘uscita dal capoluogo lungo la ciclabile del Naviglio della Martesana, in parte progettato 
da Leondardo Da Vinci. Seguirete il naviglio punteggiato da ville, piccole cittadine piacevoli (Cernusco, Gorgonzola, 
Cassano) fino al fiume Adda. Oltrepassato il fiume su un ponte pedonale continuerete verso Treviglio dove non 
potrete perdere il meraviglioso Polittico nella chiesa di San Martino. Prosegunedo fino a Caravaggio, il cui nome 
fu attribuito al famoso pittore Michelangelo Merisi, raggiungerete poi  il fiume Serio e procederete fino a Romano 
dove potrete osservare nella chiesa l’Ultima Cena, capolavoro di Giovan Battista Moroni.

3° GIORNO:  Romano - Brescia (ca. 51 km)
Oggi continuerete fino al fiume Oglio passando attraverso le vigne di Coccaglio, Rovato e Paderno nel cuore della 
Franciacorta, patria del famoso vino a metodo classico. Superato il castello di Passirano vedrete già il profilo della 
vibrante Brescia, la città dalle 1.000 fontane. Superato  il fiume Mella entrerete da Borgo Trento nel  centro della 
città: Piazza della Loggia e Piazza della Vittoria, con il più antico grattacielo d’Italia. Non perdete il grande Foro Ro-
mano di Santa Giulia ed il Complesso Monastico di San Salvatore, sono siti UNESCO facilmente raggiungibili in bici.

4° GIORNO: Brescia - Peschiera del Garda (ca. 62 km) 
Lasciata Brescia pedalerete oggi in direzione di Rezzato: supererete le cave del prezioso marmo di Bot-
ticino e poi attraverserete il fiume Chiese su un particolare ponte a schiena d’asino a Bedizzole ment-
re continuerete ad avvicinarvi  al Garda, il più grande lago di Italia  che ispirò molti poeti e artisti che qui vis-
sero. Scenderete lungo delle colline gentili a Desenzano e pedalerete verso San Martino della Battaglia, 
teatro della crudele battaglia tra Francesi, Italiani e Austriaci durante la Seconda Guerra d’Indipendenza. 
Superata la miracolosa e silente basilica della Madonna del Frassino saluterete la  Lombardia entrando in 
Veneto, esattamente sul Mincio, fiume che vi presenta la sua ciclovia nel condurvi a Peschiera del Garda. 
 
5° GIORNO: Peschiera del Garda - Verona (ca. 34 o 74 km)
La tappa di oggi è abbastanza breve per permettervi di godervi le meraviglie che vi circondano. Se però non 
volete dedicarvi ad un po‘ di realax in spiaggia o ad una visita della signorile Verona, potrete scegliere di fare 
un tour circolare da Peschiera fino a Bardolino. La tappa vi porterà a riprendere l’itinerario dell’Aida attraver-
so Salionze; supererete le colline moreniche di Verona e proseguirete verso Custoza;  Verona è sempre più vi-
cina ma non potrete  perdere la sublime basilica di San Zeno, vicina alla porta omonima, che ospita la famo-
sa Pala d’Altare, uno dei capolavori di Andrea Mantegna. Seguendo il fiume Adige arriverete all‘Arena romana 
di Piazza Bra, dove magari potrete assistere ad un’ opera lirica: Aida di Giuseppe Verdi è la nostra preferita!  

6° GIORNO: Verona - Vicenza (ca. 71 km)
Lasciata Verona e le sue mura Shakespeariane seguirete i campi bagnati dal fiume Adige fino alla solare Villa Buri  e 
poi  pedalerete a zig-zag tra le vigne e le serre fino a Soave dove potrete assaggiare un ottimo calice dell‘omonimo 
vino; state attraversando una valle amena, la valle in cui i due castelli turriti e fronteggianti ispirarono la leggenda 
di Montecchi e Capuleti: potrete visitarli passando da Montecchio Maggiore. La mèta è vicina e Vicenza vi aspetta 
: godetevi  le numerose architetture del suo illustre cittadino, Andrea Palladio, e tenetevi del tempo per visitare il 
Teatro Olimpico: il più antico teatro coperto al mondo e Sito UNESCO, il primo costruito con criteri moderni. 
 
7° GIORNO: Vicenza - Dolo (ca. 60 km)
Seguendo il tortuoso Bacchiglione arriverete alla ciclovia Treviso-Ostiglia e pedalerete verso la nobile 
Padova dove Prato della Valle, i lunghi portici medievali e magari la Cappella degli Scrovegni vi aspettano. 
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INFORMAZIONI GENERALI:
•	 Tipo di viaggio:  viaggio individuale 

•	 Durata: 8 giorni / 7 notti 

•	 Distanza: circa 338/378 km

•	 Punto di partenza: Milano  

•	 Parcheggio: presso il primo hotel a Milano, circa €60,- settimana da pagare sul posto.

•	 Arrivo 
In treno: stazione di Milano. Info e orari su  https://www.trenitalia.com/. Proseguimento in taxi verso l‘hotel. 
In auto: itinerario programmabile su www.viamichelin.it, https://www.google.com/maps/

•	 Aloggio:  hotel 3* e  4* 
Attenzione: eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco in hotel. 

•	 Minimo partecipanti: 2 persone

•	 Ritorno: da Dolo a Milano possibile in treno, info e orari ttps://www.trenitalia.com/

•	 Bici a noleggio:  
City bike  
Bici elettrica  unisex su richiesta   (disponibilità limitata) 

LA QUOTA COMPRENDE 
•	 Pernottamento in camera doppia con servizi privati

•	 Prima colazione 

•	 Trasporto bagaglio da hotel a hotel

•	 Percorso ben elaborato

•	 App itinerario con GPS scaricabil su smartphone  

•	 Servizio di assistenza telefonica per tutta la durata del tour

•	 Assicurazione medico/bagaglio 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE
•	 Arrivo al punto di partenza del tour

•	 Viaggio di rientro a fine tour

•	 Tutti i pasti (pranzi e cene)

•	 Le bevande

•	 Tasse di soggiorno e tutti gli extra in genere

•	 Ingressi e mezzi pubblici 

•	 Noleggio delle biciclette

•	 Assicurazione facoltativa annullamento viaggio

•	 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”

Uscendo dalla città verso est , lungo il Brenta, incontrerete a Stra la magnifica villa Pisani o la Nazionale, prima di 
proseguire fino a Dolo. 

8° GIORNO: Dolo, partenza individuale
Partenza individuale o possibilità di estendere il soggiorno magari per visitare la vicina Venezia. 
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PARTENZE DEL VIAGGIO INDIVIDUALE 2021

ARRIVO
Arrivo il sabato dal 06/03/2021  al 23/10/2021
 

ALTRE PARTENZE Possibili su richiesta con un minimo di 4 persone

PREZZI 2021

QUOTE A PERSONA

Prezzo pacchetto in camera  doppia con prima colazione € 849.00

Supplemento camera singola con colazione € 249.00

Supplemento  alta stagione dal 17/07 al 18/09/2021 inclusi € 90.00

SERVIZI SUPPLEMENTARI 

Noleggio bici € 85.00

Noleggio E-bike € 190.00

Tour guidato di Milano in bici (2.5 ore) € 29.00

NOTTE SUPPLEMENTARE A MILANO 

Quota a persona per notte in  doppia con prima colazione € 50.00

Quota a persona per notte in  singola con prima colazione su richiesta

NOTTE SUPPLEMENTARE A DOLO

Quota a persona per notte in  doppia con prima colazione € 45.00

Quota a persona per notte in  singola con prima colazione su richiesta

E‘ consigliato acquistare una polizza facoltativa annullamento di viaggio. 
Prezzi validi salvo cambiamenti nell‘offerta, omissioni, errori di stampa o aritmetici.


