
IN BICI TRA IL LAGO DI GARDA,IN BICI TRA IL LAGO DI GARDA,
DI ISEO, DI LECCO E IL LAGODI ISEO, DI LECCO E IL LAGO
MAGGIOREMAGGIORE

 viaggio individuale

 Bici

 255-280 km

 Media

Durata: 8 giorni / 7 notti

DESCRIZIONEDESCRIZIONE

Un viaggio molto vario e a ascinante tra dolci colline e

trasparenti specchi d‘acqua che ri ettono il verde dei

vigneti e dei campi coltivati. Si parte dal Lago di Garda

seguendo un tratto della bella “Ciclovia del Sole” che

costeggia il Mincio alternato a strade secondarie vicine al

lago che attraversano famose località turistiche come

Desenzano e Sirmione; il tour si conclude al Lago Maggiore

passando per il lago di Iseo, di Lecco di Como e toccando

città d‘arte come Brescia, Bergamo, Varese e la stessa

Como. Vivrete l‘emozionante avventura di scoprire ben

sette laghi e non mancherà neppure un breve passaggio in

Svizzera, nel Canton Ticino. La bellezza naturale di questi

luoghi, la ricchezza di testimonianze artistiche e la buona

cucina accompagnata a ottimi vini locali daranno ulteriore

colore e sapore alla vostra vacanza in bicicletta. Il percorso

prevede alcune salite che richiedono un minimo di

preparazione; l‘itinerrario segue prevalentemente piste

ciclabili e strade secondarie ma comprende tratti con

traffico intenso. Consigliato l‘uso delle tracce GPS.
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PERCORSO DETTAGLIATOPERCORSO DETTAGLIATO

Giorno 1: Peschiera del Garda (Lago di Garda)Giorno 1: Peschiera del Garda (Lago di Garda)
Arrivo individuale a Peschiera del Garda, uno dei paesi più originali del lago di Garda orientale essendo

completamente circondata da canali e a acciata sul lago nel punto in cui le sue acque escono nell‘emissario

Mincio, una città fortezza, piccolo gioiello di architettura racchiuso in un poderoso cinquecentesco muro

pentagonale con bellissimi bastioni e imponenti porte di accesso. Una passeggiata tra le sue vie sarà un otimo

modo pe riniziare questa vacanza!

Giorno 2: Peschiera del Garda - BresciaGiorno 2: Peschiera del Garda - Brescia
(ca. 53-63 km)(ca. 53-63 km)

La prima tappa in bici vi permetterà di scegliere tra due percorsi: quello più lungo, più tranquillo e collinare, segue

la ciclabile del Mincio attraverando poi San Martino della Battaglia con la sua grande torre a memoria delle guerre

d‘indipendenza. Il percorso breve passa invece più vicino al lago e vi porterà a Desenzano e poi Sirmione, uno dei

posti più belli del Lago di Garda. Arrivo a Brescia, città ricca di testimonianze romane e medievali, sormontata

dall‘antico castello.

Giorno 3: Brescia - Sarnico/Paratico (Lago d'Iseo)Giorno 3: Brescia - Sarnico/Paratico (Lago d'Iseo)
(ca. 35 km)(ca. 35 km)

Oggi vi aspetta un breve e rilassante itinerario attraverso la Franciacorta, terra di vini d‘eccellenza. Il percorso vi

porterà a Rodengo Saiano, sede di un‘abbazia benedettina dove ancora vivono i monaci, proseguirà nei pressi

delcastelli di Passirano e Clusane e la Riserva Naturale del Sebino, per terminare infine sulle rive del grazioso Lago

d‘Iseo.

Giorno 4: Sarnico/Paratico - Montello - BergamoGiorno 4: Sarnico/Paratico - Montello - Bergamo
(ca. 35 km)(ca. 35 km)

La giornata inizierà pedalando lungo il ume Oglio, emissario del Lago d‘Iseo; in breve si raggiungerà Grumello del

Monte, un grazioso paesino con le case in pietra; poi, passato un piccolo ponte, entrerete nel bellissimo centro

storico medievale di Montello, tutto in pietra. La giornata in bici si concluderà a Bergamo, perla del nord Italia,

dove arriverete abbastanza presto per avere il temo di visitare sia l‘elegante città bassa, ma soprattutto la

splendida città alta, accessibile anche con una comoda funicolare.

Giorno 5: Bergamo - Garlate (Lago di Lecco)Giorno 5: Bergamo - Garlate (Lago di Lecco)
(ca. 45 km)(ca. 45 km)

Oggi vi aspetta „quel ramo del lago di Como“ che viene chiamato Lago di Lecco. Il percorso vi porterà a Mapello,

luogo dove sorge un santuario dedicato alla Madonna di Prada; un altro luogo di grande spiritualità è Sotto il

Monte, città natale di Papa Giovanni XXIII. Un‘esperienza memorabile sarà oggi la traversata del ume Adda su di

un traghetto leonardesco trainato da fune. Procedendo in bici sulla bellissima pista ciclabile lungo l‘Adda

raggiungerete infine Garlate.

Giorno 6: Garlate - ComoGiorno 6: Garlate - Como
(ca. 40 km)(ca. 40 km)

Questo è il giorno in cui si attraversa il maggior numero di laghi, tutti molto piccoli: in parte pedalando anche su

tratti sterrati incontrerete Annone, Pusiano, Alserio. La ne della tappa sarà la parte più bella; a Solzago si

riprenderà la Passeggiata Voltiana che prende il nome da Alessandro Volta, sepolto nelle vicinanze; con
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un‘emozionante discesa prima attraverso il bosco e poi lungo una bella strada arriverete nel centro di Como e poi

sulle rive del bellissimo lago.

Giorno 7: Como- Varese - Ranco (Lago Maggiore)Giorno 7: Como- Varese - Ranco (Lago Maggiore)
(ca. 60 km)(ca. 60 km)

Per l‘ultima giornata in bici partirete lungo il lago in direzione di Cernobbio, circondati da splendide ville;

attraverserete il con ne svizzero rientrando subito in Italia per raggiungere Varese e il suo lago; superato il lago

di Monate , le cui acque limpide invitano a fare un piacevole bagno, giungerete ad Ispra sul Lago Maggiore e sulla

ciclabile della Quassa coprirete gli ultimi chilometri fino a Ranco dove godrete di una splendida vista sul lago.

Giorno 8: RancoGiorno 8: Ranco
Partenza individuale o possibilità di estendere il soggiorno.
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INFORMAZIONI GENERALIINFORMAZIONI GENERALI

Tipo di viaggio:Tipo di viaggio: viaggio individuale
Durata:Durata: 8 giorni / 7 notti
Lunghezza del percorso:Lunghezza del percorso: ca. 255-280 km
Punto di partenza:Punto di partenza: Peschiera del Garda
Arrivo:Arrivo:

In auto:In auto: itinerario programmabile su www.viamichelin.it, https://www.google.com/maps/

In treno:In treno: stazione di Peschiera del Garda. Info e orari su https://www.trenitalia.com/.

Alloggio:Alloggio:

Hotels 3*** e 4****

Attenzione:Attenzione: eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco in hotel.

Parcheggio:Parcheggio:

Su richiesta, in base all‘hotel prenotato per voi.

Biciclette a noleggio:Biciclette a noleggio:

City bike 24 rapporti con 1 sacca laterale 

Bici elettrica unisex su richiesta con 1 sacca laterale (disponibilità limitata)

Trasferimento:Trasferimento:

Possibile transfer da Ronco a Peschiera €160,-/tratta, massimo 2 persone. Da 3 persone in su, prezzo su

richiesta. Da prenotare in anticipo. 

In alternativa bus fino a Milano e proseguimento in treno fino a Peschiera.

LA QUOTA COMPRENDELA QUOTA COMPRENDE

Pernottamento in hotel, in camera doppia

con servizi privati

Prima colazione

Trasporto bagaglio da hotel a hotel ( 1 collo

a persona)

Percorso ben elaborato

Documenti di viaggio dettagliati (mappe,

descrizione del percorso, luoghi importanti;

tracce GPS disponibili su richiesta)

Servizio di assistenza telefonica per tutta la

durata del tour

Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDELA 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; mezzi pubblici, traghetti

Noleggio delle biciclette

Assicurazione facoltativa annullamento

viaggio

Tutto quanto non espressamente indicato

alla voce “La quota comprende”
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PARTENZEPARTENZE

   Disponibile - Arrivo possibileDisponibile - Arrivo possibile     Non DisponibileNon Disponibile     Disponibile a partire da 6 persone e su richiestaDisponibile a partire da 6 persone e su richiesta

marzo

lun  mar mer gio  ven sab dom

 1  2  3  4  5  6

7  8  9  10  11  12  13

14  15  16  17  18  19  20

21  22  23  24  25  26  27

28  29  30  31

 
aprile

lun  mar mer gio  ven sab dom

    1  2  3

4  5  6  7  8  9  10

11  12  13  14  15  16  17

18  19  20  21  22  23  24

25  26  27  28  29  30

 
maggio

lun  mar mer gio  ven sab dom

      1

2  3  4  5  6  7  8

9  10  11  12  13  14  15

16  17  18  19  20  21  22

23  24  25  26  27  28  29

30  31

 
giugno

lun  mar mer gio  ven sab dom

  1  2  3  4  5

6  7  8  9  10  11  12

13  14  15  16  17  18  19

20  21  22  23  24  25  26

27  28  29  30

luglio

lun  mar mer gio  ven sab dom

    1  2  3

4  5  6  7  8  9  10

11  12  13  14  15  16  17

18  19  20  21  22  23  24

25  26  27  28  29  30  31

 
agosto

lun  mar mer gio  ven sab dom

1  2  3  4  5  6  7

8  9  10  11  12  13  14

15  16  17  18  19  20  21

22  23  24  25  26  27  28

29  30  31

 
settembre

lun  mar mer gio  ven sab dom

   1  2  3  4

5  6  7  8  9  10  11

12  13  14  15  16  17  18

19  20  21  22  23  24  25

26  27  28  29  30

PREZZIPREZZI

Standard

Quota in camera doppia Dal 26/03/2022 al 24/09/2022 975 €

Quota alta stagione Dal 26/03/2022 al 24/09/2022 975 €

Supplemento camera singola  255 €

Servizi supplementariServizi supplementari

Bici propria  0 €

bici  110 €

E-bike  230 €

Notte supplementariNotte supplementari

Maggiori informazioni sul sito web
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