
Straudi  BIKE
01/06/2013

Cavareno -  Va l  d i  Non (TN)



La CSB F.lli Straudi S.p.A. in collaborazione con la Pro Loco di Cavareno è 
lieta di presentare la prima edizione della “Straudi BIKE” ed invita tutti i 
suoi clienti e collaboratori, sabato 1 giugno a Cavareno - Val di Non (TN)  
presso il centro sportivo Tennis Halle.

Un’occasione per passare tutti insieme una giornata all’aria aperta. Per gli 
appassionati di MTB verrà realizzato un tracciato di ca. 20 km da Cava-
reno, passando per Don, Amblar e Romeno. Chi invece preferisce godersi 
il panorama sulle due ruote, compresi i più piccoli, potrà partecipare ad 
uno splendido giro panoramico. Un  accompagnatore vi porterà su pista 
ciclabile attraverso la valle (ca. 10 km), passando per i paesi di Cavareno, 
Sarnonico e Fondo. Inoltre per tutti coloro che non amano le due ruote 
ci sarà la possibilità di visitare il Santuario di San Romedio, famoso tra 
l’altro per la presenza del suo orso. 
  
Le iscrizioni alle varie iniziative sono gratuite, basta compilare l’appo-
sito modulo e spedirlo via fax (0471 304413) entro venerdì 17 maggio.  
A tutti gli iscritti al percorso di MTB da 20 km verrà dato in omaggio un 
buono pasto.

· PERCORSO  20 km MTB 
Partenza ore 10:00
Il percorso con partenza dalla 
Tennis Halle di Cavareno ri-
prende ca. la metà del traccia-
to originale della “Val di Non 
Bike”, famosa gara inserita nel 
circuito Trentino MTB. Si pas-
sa per i paesi di Don, Amblar e 
Romeno solcando sterrati, stradine e sentieri nella parte alta della vallata 
conosciuta nel mondo per le sue prelibate mele.  

· PASSEGGIATA IN BICICLETTA - 
Partenza ore 10:00
Sempre con partenza dalla Tennis 
Halle di Cavareno un accompa-
gnatore vi porterà su pista cicla-
bile attraverso i campi della valle 
(ca. 10 km), passando per i paesi 
di Cavareno, Sarnonico e Fondo.  
Un percorso adatto anche ai più 

piccoli e a chi vuole godersi lo splendido panorama.

· VISITA AL SANTUARIO DI SAN ROMEDIO - Partenza ore 10:30
Il santuario è costituito da cinque chiese co-
struite a ridosso di una ripida parete di roccia 
fra il 1000 e il 1918 e sono unite tra loro dai 130 
gradini di una spettacolare scalinata. Il San-
tuario di S. Romedio è spesso ricordato anche 

per l’area fauni-
stica adiacente 
l’ingresso in cui 
vive in semili-
bertà un orso di 
nome “Bruno”.

INFO
L’area su cui sorge il centro sportivo “Tennis Halle” di Cavareno ricade in 
una zona immersa nel verde dei prati dell’Alta Val di Non.  Oltre al verde la 

struttura offre l’utilizzo di un campo da beach volley e uno da calcetto.
Durante la giornata sarà attivo un servizio ristoro a disposizione di tutti, 
un bar ed i servizi igenici (no spogliatoio). Naturalmente non macherà 
l’intrattenimento musicale!



COME ARRIVARE
Da Bolzano: dopo il passo Mendola, passato il 
paese di Ronzone arrivate a Cavareno. Girate a si-
nistra in direzione Don e Amblar e sulla vs. destra 
troverete la Tennis Halle.
Da Trento/Verona/Vicenza: uscita autostrada 
San Michele all’Adige, proseguite su Via Tonale in 
direzione Cles/Val di Non, a Dermulo proseguite 
sulla destra in direzione Passo Mendola, attraver-
sate San Zeno e Romeno. Arrivati a Cavareno gi-
rate a destra in direzione Don e Amblar e sulla vs. 
destra troverete la Tennis Halle.

Pernottamenti ed info località: www.visitvaldinon.it
Noleggio biciclette: Emporio Callovini 0463/832631


