
DAI PAESAGGI DELLADAI PAESAGGI DELLA
VALTELLINA ALLA POLIEDRICAVALTELLINA ALLA POLIEDRICA
MILANO DEI NAVIGLIMILANO DEI NAVIGLI

 Viaggio individuale

 Bici

 165-186 km

 Semplice

Durata: 7 giorni / 6 notti

adatto da 14 anni

DESCRIZIONEDESCRIZIONE

Questo fantastico itinerario vi porterà no alla capitale

economica e nanziaria d‘Italia, Milano, passando per la

Valtellina e il lago di Como. Pedalando lungo la ciclabile del

„Sentiero della Valtellina“ vedrete scorrere davanti a voi le

magni che vedute sul lago di Como. Una rilassante gita in

battello attraverso il lago stesso vi porterà a Bellagio, perla

del lago, da dove raggiungerete la famosa città Manzoniana

di Lecco. Seguendo poi il ume Adda in direzione di Trezzo

imboccherete la ciclabile del naviglio per arrivare alla

cosmopolita Milano. Una rilassante gita in battello

attraverso il lago di Como vi porterà a Bellagio,da dove

raggiungerete la famosa Lecco. Seguendo poi il ume Adda

in direzione di Trezzo imboccherete la ciclabile del Naviglio

per arrivare alla cosmopolita Milano. Lungo quest‘ultimo

tratto in bici scoprirete le tipiche ville padronali

dell’aristocrazia milanese e rimarrete affascinati dal rivelarsi

a voi del genio di Leonardo da Vinci progettò un sistema di

chiuse che permettesse la navigazione tra il lago di Como e

Milano. E giunti a Milano assecondate le vostre passioni:

che amiate la storia, l‘ arte, la musica, la modernità , la

cultura o la gastronomia, qui troverete quello che fa per voi!

Percorso molto vario: facile e prevalentemente in piano; si

segue la ciclabile della Valtellina no al Lago di Como e poi il

fiume Adda fino a Milano.
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PERCORSO DETTAGLIATOPERCORSO DETTAGLIATO

Giorno 1: TiranoGiorno 1: Tirano
Appro ttate del vostro tempo libero per passeggiare lungo le storiche vie dove anche gli angoli nascondono

qualche a ascinante ricordo dei tempi passati. La Madonna di Tirano vi accompagnerà lungo un viale alberato

che porta verso il centro storico, senza nascondere però qualche bell’edi cio in stile Liberty. Tirano non delude

neppure gli amanti dell’enogastronomia: gli imponenti terrazzamenti che la avvolgono regalano alla vista un

panorama mozzafiato, mentre i vitigni restituiscono tutto il gusto del territorio in un bicchiere di vino!

Giorno 2: Tirano - Colico Giorno 2: Tirano - Colico (ca. 76 km)(ca. 76 km)

In leggera discesa inizia la prima pedalata che, costeggiando il ume Adda, vi porterà ad attraversare la Valtellina;

passato il piccolo borgo di Teglio raggiungerete uno tra i più piccoli dei capoluoghi di provincia italiani: Sondrio. La

giornata prosegue verso Morbegno, i cui numerosi edi ci storici testimoniano un passato ricco ed a ascinante.

Meritano senz’altro una visita anche la Collegiata di San Giovanni Battista, splendida costruzione barocca, e il

Ponte di Ganda, uno dei simboli della città con le sue suggestive linee architettoniche. Non scordatevi di

soddisfare anche il vostro palato: specialità locale è il Bitto, formaggio tipico della Valtellina, importante

ingrediente nella preparazione di un piatto imperdibile della tradizione locale, i pizzoccheri. Pernottamento a

Colico.

Giorno 3:Tour circolare da Colico Giorno 3:Tour circolare da Colico (ca. 13 o 34 km)(ca. 13 o 34 km)

Partendo da Colico, centro turisico a nord del Lago di Como, potrete visitare i vari luoghi di interesse della zona:

potrete pedalare tra le colline e visitare forte Del Montecchio o forte Fuentes; oppure potrete raggiungere in bici

il lungolago per dedicarvi a uno dei possibili sport nautici e rilassarvi sulle rive del lago stesso. O ancora potrete

rimanere in sella alla bici in direzione del Lago di Mezzola (13 km) e percorrerne un breve tratto. Altra possibilità

sarà arrivare no a Chiavenna, centro dell‘omonima valle (altri 21 km) con possibilità di rientrare poi in treno (non

incluso).

Giorno 4: Colico - Bellagio - LeccoGiorno 4: Colico - Bellagio - Lecco
(ca. 20 km + battello)(ca. 20 km + battello)

Al mattino prenderete il battello che vi farà attraversare il lago ammirando il bellissimo panorama naturale e

arrivando a Bellagio. Scoprite questa rinomata località conosciuta come la perla del lago di Como prima di

prendere nel tardo pomeriggio un altro battello per raggiungere la bella Lecco, incastonata tra il lago e le

suggestive montagne. Fate una passeggiate sulle sponde del lago o scoprirete uno degli itinerari manzoniani per

visitare quei luoghi che la tradizione ha ssato come teatro di episodi de “I Promessi Sposi”. Nel centro storico poi

vi aspettano i resti delle mura trecentesche , le antiche Piazze del Mercato e del Teatro, nonché la Basilica di S.

Nicoló con il suo altissimo campanile affacciato sull’antico porto.

Giorno 5: Lecco - Trezzo sull‘AddaGiorno 5: Lecco - Trezzo sull‘Adda
(ca. 36 km)(ca. 36 km)

Oggi pedalerete su un traciato in parte sterrato e in leggera discesa costeggiando il ume Adda che ritorna a

scorrere nel suo alveo lasciando il lago. Questo itinerario è inserito in una cornice paesaggistica davvero da

favola: scorreranno davanti a voi monasteri, luoghi tipici, scorci emozionanti ed incantevoli che richiamano alla

mente il paesaggio di fondo della Monna Lisa di Leonardo da Vinci. Fra Vaprio e Trezzo è possibile visitare lo

storico e suggestivo villaggio operaio di Crespi d‘Adda risalente a fine Ottocento e oggi Patrimonio Unesco.
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Giorno 6: Trezzo sull‘Adda – MilanoGiorno 6: Trezzo sull‘Adda – Milano
(ca. 40 km)(ca. 40 km)

Oggi vi aspetta l‘ultima tappa in bici sulla famosa ciclabile della Martesana, canale navigabile completato

de nitivamente nel 1496. Potrete ammirare diverse ville signorili, antichi mulini, chiesette, gli antichi opi ci ed i

lavatoi. Un po‘ alla volta poi la campagna lascerà spazio alla città: da nord entrerete a Milano e proseguendo sulle

ciclabili cittadine raggiungerete il vostro hotel.

Giorno 7: MilanoGiorno 7: Milano
Partenza individuale oppure possibilità di prolungare il soggiorno.
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INFORMAZIONI GENERALIINFORMAZIONI GENERALI

Tipo di viaggio:Tipo di viaggio: Viaggio individuale
Durata:Durata: 7 giorni / 6 notti
Lunghezza del percorso:Lunghezza del percorso: ca. 165-186 km
Punto di partenza:Punto di partenza: Tirano
Arrivo:Arrivo:

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

In treno:In treno: stazione di Tirano : info e prenotazioni su www.deutschebahn.de, www.renitalia.com, www.sbb.ch.

In aereo:In aereo: voli per gli aeroporti di Milano o Bergamo

Alloggio:Alloggio:

Hotel 3***sup / 4****

Attenzione: Attenzione: Eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente sul posto

Biciclette a noleggio:Biciclette a noleggio:

Bicicletta a 21 cambi modello unisex

Bicicletta elettrica (modello unisex)

LA QUOTA COMPRENDELA QUOTA COMPRENDE

Pernottamento in camera doppia con servizi

privati

Prima colazione

Trasporto bagaglio da hotel a hotel

Biglietto battello Colico-Bellagio e no

Lecco

Materiale informativo del tour

App personalizzata per scaricare il percorso

Servizio di assistenza telefonica durante il

viaggio

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 e mezzi pubblici non indicati

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

 
ottobre

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

PREZZIPREZZI

Standard

Quota in camera doppia Dal 25/03/2023 al 21/10/2023 949 €

Quota alta stagione Dal 03/06/2023 al 09/09/2023 1.039 €

Supplemento camera singola  290 €

Servizi supplementariServizi supplementari

Bici propria  0 €

St. Moritz bici  110 €

St. Moritz E-bike  220 €
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