
Parz. Progr.

1
Partenza davanti alla Chiesa di Ragoli. Dirigersi verso ovest fino al 
Cimitero, dove si gira a sinistra facendo quasi un'inversione, sulla 
SP 34.

0,7    0,7     

2

Deviazione per Lago di Ponte Appià: arrivati ad un bivio, tenere la 
sinistra e poi seguire la strada principale fino ad arrivare alla 
frazione di Pez. Prima di entrare in paese, al bivio, tenere la destra 
fino ad arrivare al Lago di Ponte Appià. 

3,3    4,0     

3
Tornare indietro ed immettersi verso sinistra sulla strada che porta 
a Pez. Poco dopo, davanti ad una fabbrica, girare a sinistra

2,0    6,0     

4
Arrivati alla SP, all'incrocio, attraversare dritti e seguire la ciclabile 
fino a Tione, costeggiando a tratti il fiume Sarca.

5,8    11,8   

5

Da Tione proseguire sulla ciclabile che costeggia la SP 34, 
attraversare il fiume Sarca fino ad arrivare a Villa Rendena  (tra 
Tione e Villa Rendena potrebbero esserci ancora dei tratti 
interessati da lavori e quindi in tal caso seguire la SP).

2,9    14,7   

6
A Villa Rendena la ciclabile incomincia subito dopo il ponte che 
attraversa il fiume Sarca sulla SP e procede verso nord, in riva al 
fiume.

-    14,7   

7
Continuare sulla ciclabile che costeggia i paesi di Lavrè, Darè, 
Vigo Rendena. Arrivati all'altezza di Pelugo, la ciclabile continua 
sulla sponda destra (secondo il senso di marcia).  

3,8    18,5   

8
Passare vicino ai paesi di Ches, Spiazzo e poi riattraversare il 
fiume nei pressi di Mortaso. 

3,5    22,0   

9

 Continuare sulla ciclabile sulla sponsa sinistra (sempre secondo il 
senso di marcia) passando vicino ai paesi di Strembo, Caderzone, 
Giustino, Pinzolo.
Arrivati all'altezza di Carisolo si può attraversare il fiume e  salire 
fino al centro del paese, percorrendo Via dei Campi.

8,5    30,5   

10
Visto il  paese, tornare fino a Ragoli ripercorrendo a ritroso il 
percorso.

25,0  55,5   

56,0            TOTALE  KM.

descrizione
Km.

Passeggiandoinbicicletta.it
Dal Lago di Ponte Pià a Carisolo in Val Rendena: lungo la "ciclabile della Val Rendena" e 
altre piste ciclabili - Km 60 ca

roadbook

Partenza da Ragoli: raggiungibile percorrendo la SS 237 (Sarche - Tione). 
Arrivando da Trento, questa strada si trova dopo aver percorso la SS 45 bis.


