
 

 

Progetto BUS & BIKE: 

 
L’Ufficio Scolastico XII Verona – Settore Ed. Fisica, in collaborazione con  A. T. V.  Verona 

propone giornate in bicicletta con Pullman e Carrello portabici 
nel periodo Ottobre e Marzo, Aprile, Maggio   

 
Le biciclette Indicazioni utili: 

• Precisare il n° di biciclette che si intendono caricare (sono disponibili n°2 carrelli 
per un massimo di N°80 bici) 

 
• l’uso del CASCO non è obbligatorio, ma estremamente consigliato anche come 

formazione di educazione stradale per gli studenti. 
 
• È OBBLIGATORIO prevedere un aiuto all’autista per permettere  le operazioni 

di carico e scarico delle bici 
 

• Accompagnare la scheda di prenotazione con allegata descrizione 
dell’itinerario  
 

Le proposte 

di percorso 

Ogni Istituto può programmare un itinerario a propria scelta. 

I percorsi che hanno riscosso maggiori approvazioni per le caratteristiche dei gruppi scolastici 
sono: 

 Pista ciclabile  Peschiera - Valeggio – Borghetto 
             NB: alla scuola che  sceglie di entrare in Mantova col bus viene addebitata 
             anche la tariffa ZTL  
 

 Pista ciclabile della Val d’Adige lungo gli argini del fiume;  
percorso completamente asfaltato, senza transito di veicoli; carreggiata stretta, in 
gran parte sopraelevata; opportunità di scegliere i tratti da percorrere da Bolzano in 
giù: ad es. da Trento ad Ala; da Bolzano ad Ora – Trento; da Ala a Ceraino –Verona. 
 

 Pista ciclabile della Val di Fiemme 
 

 Pista ciclabile della Valle di Fassa 
 

Nota bene  • Limiti di carico: ciascun pullman dedicato al bus-bike può trasportare al 
massimo 53 pax 
 

• Costi: il costo di ciascuna uscita potrà essere determinato solamente dopo 
che i gruppi avranno comunicato l’itinerario prescelto  
 

• Escursioni di più giornate: Il limite massimo imposto dalle norme per 
l'impegno lavorativo di un autista è di 13 ore: se il programma di viaggio 
dovesse superare tale limite, sarebbe obbligatoria la presenza di due autisti 
(con relativo aumento del costo). 
 

La giornata partenza ore 8.00 con trasporto A/R ATV e rientro a partire dalle 15.30  

 

Telefoni utili  
sig. SCARTEZZINI CORRADO 045/8057901-  fax 8057900   
 

 

Le richieste dovranno essere inviate a quest’Ufficio entro e non oltre il 21 dicembre 2012 
- via fax 045 8086581 o e-mail uffedfisicavr@istruzioneverona.it 
 


