
Percorsi Ciclabili nel Veronese 
I dieci consigli del DB Hotel 

1 Anello delle Terre di Custoza 

2 Peschiera del Garda - Borghetto - Mantova - Ostiglia 

3 Ciclopedonale dell'Adige: Verona - Legnago - Rosolina Mare 

4 Due per Quattro; Anello Affi - Caprino - Rivoli Veronese - Affi 

5 Verona - Bussolengo - Rivoli Veronese - Trento - Brennero 

6 Anello Lago di Garda 

7 Verona - Custoza – Borghetto 

8 Bardolino – Garda – San Zeno di Montagna - Prada 

9 Verona – Pastrengo – Ronchi – Bardolino  

10 Percorsi montani in Lessinia e sul Baldo 

 

 

 

Difficoltà / Tipo percorso 

Facile: Ciclabile – Sterrato - Strada 

Facile: Ciclabile 

Media: Prevalentemente sterrata - Ciclabile 

Facile: Ciclabile  -Sterrata 

Facile: Ciclabile 

Media: Ciclabile - Strada 

Media: Strada  

Difficile: Strada 

Media: Ciclabile 

Difficile: Sterrato - Strada 

 

 

 



• Percorso 1 
Percorso affascinante  tra vigneti  e colline moreniche , attraversa i comuni di Custoza 
Sommacampagna, Sona, Bussolengo, Villafranca e Valeggio . 
Percorso pratico per chi parte dalla nostra struttura.  
Dirigendosi presso il comune di Caselle è possibile trovare i primi tratti di ciclabile segnalata.  
Percorso completo circa 65 km 

• Percorso 2 
Percorso conosciuto a livello Nazionale per il suo fascino. La ciclabile parte dal lago di Garda e 
prosegue lungo la riserva naturale del Mincio.  
Lungo la ciclabile è facile vedere la flora e la fauna tipica del luogo e i numerosi castelli che da 
diversi paesi affacciano sul Mincio. La ciclabile attraversa inoltre la città di Mantova dirigendosi 
verso il fiume Po . 
Percorso completo circa 80 km 
NOTE: Dal Fiume Po è possibile raggiungere lungo altre ciclabili collegate tra loro verso Ovest: 
Piacenza, Cremona, Torino, Verso Est: il Delta del Po , Rovigo e la città di Parma.  

• Percorso 3 
Il percorso si estende lungo il Fiume Adige fino al mare Adriatico. Le poche tappe dove poter 
usufruire di un ristoro e i lunghi tratti sterrati rendono questo percorso pianeggiante di media 
difficoltà. Ideale per chi ama la natura e vuole  un percorso immerso nel verde, lontano dalle auto 
tra una distesa di campi coltivati.  
Percorso completo oltre i 150 km 

• Percorso 4  
Splendido percorso  a pochi passi dal lago di Garda  tra colline moreniche, affascinanti punti 
panoramici e piacevoli sorprese. Alla  partenza da Affi è possibile usufruire di un BiciGrill come 
ristoro equipaggiato per qualsiasi esigenza legata alle due ruote.  
La moltitudine di paesaggi diversi che si susseguono rendono questo percorso interamente 
ciclabile assolutamente da non perdere. Lunghezza circa 15 km  
NOTE: Nella zona limitrofa di Lazise, Bardolino e Garda sono presenti diversi interessanti percorsi 
segnalati tra colline, valli e lago. Consigliamo; Percorso La Rocca; Percorso Paola Pezzo, Percorso 
Colline e Lago e Percorso Val Sorda. Tutti mediamente lunghi tra i 10km e i 20km. 

• Percorso 5 
Percorso pianeggiante che dalla città scaligera prosegue fino al Brennero interamente su piste 
ciclabili. Il fascino dell’Adige , della Val d’Adige, dei castelli, dei santuari, dei piccoli borghi e del 
susseguirsi di vigneti, ulivi e alberi di mele vi lascerà incantati.  
Consigliamo di spezzare il percorso in più tappe. Verona – Rivoli Veronese sono circa 30 km, 
Verona – Trento 100 km ,Verona - Brennero oltre 200 km. 

• Percorso 6 
Percorso consigliato per le bici da strada e da evitare nei giorni festivi.  
Il lago di Garda tocca ben tre regioni, Veneto, Trentino e Lombardia, ogni regione è caratterizzata 
da delle differenze facilmente individuabili. Ad esempio il Veneto è costellato di piccoli paesi 
quasi tutti aventi un castello affacciato sul lago, la Lombardia ha un fascino di stile Liberty con le 
sue numerose ville signorili di primo 900 e infine in Trentino sono le montagne a trasmettere il 
maggior fascino. 
Lunghezza complessiva dell’anello circa 250km 

• Percorso 7 
Percorso interamente su strade a bassa presenza di traffico . Lungo circa 30 chilometri si passa 
dalla pianura padana, alle colline moreniche del vino Custoza dove si viene accolti dall’imponente 
struttura dell’ossario. Verso la meta è presente il castello di Valeggio che si collega ad uno dei 
Borghi più belli d’Italia, Borghetto sul Mincio. 
Circa 30 km. 

• Percorso 8 
Da Bardolino si percorre un tratto pianeggiante che costeggia il lago raggiungendo Garda. Da qui 
una strada poco frequentata dalle auto ma di pendenza notevole porta  a San Zeno di Montagna. 
E’ possibile effettuare questo percorso lungo sentieri sterrati come il bellissimo percorso Paola 
Pezzo – Valle dei Mulini o su strade asfaltate. Ideale per i più temerari sia con bici da strada sia 
con mountain bike. Durante il periodo estivo dai paesi del lago parte un servizio Bus che porta le 
bici fino in Prada lasciando al ciclista il solo piacere della discesa.  
NOTE: In Prada è presente una seggiovia ideale per raggiungere la cima del Monte Baldo (anche 
con la bicicletta). Dalla cima è possibile scendere attraverso sentieri sterrati fino a Garda, Riva del 
Garda, Malcesine, Torri del Benaco e Bardolino. 
Percorso di circa 35km (sola andata)  

• Percorso 9  
Ideale per tutti coloro che vogliono passare una giornata  tranquilla attraverso un percorso 
variegato che parte dalla città di Verona e arriva fino a Bardolino sul Lago di Garda senza 
percorrere strade carraie.   
I circa 25 km sono infatti percorribili  lungo ciclabili. 

• Percorso 10 
Verona ha la fortuna di avere a poca distanza delle montagne ideali per la bicicletta, sicuramente i 
percorsi più belli si trovano sui monti della Lessinia e sul monte Baldo, sentieri, strade asfaltate, 
splendidi paesaggi si susseguono lungo numerosissimi chilometri di divertimento. E’ difficile 
tracciare un percorso preciso in quanto le varianti sono davvero moltissime.  
 
Se le nostre proposte non vi bastano o se  necessitate di maggiori informazioni sui singoli 
percorsi vi invitiamo a recarvi in Reception dove il nostro personale sarà lieto di aiutarvi nella 
scelta migliore. 

 
 

Descrizione Percorsi 


