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LUNGO LA SPONDA DEL LAGO D’ISEO E MONTISOLA 
In Bicicletta 

SEGUENDO IL PERCORSO DEL FIUME OGLIO  

 

Eccolo il Fiume Oglio entrare nel Lago d’Iseo, segnando il confine di due provincie: Brescia e 
Bergamo. Si pedalerà fino a raggiungere l’imbarcadero per trasferirsi a Monte Isola (il biglietto del 
battello è incluso nel prezzo), uno dei 'Borghi più belli d’Italia' ed isola lacustre abitata più grande 
d’Europa. Nel 2016, il famoso artista Christo riuscì a realizzare qui la sua opera Floating Piers, di cui 
vi verranno mostrate le immagini. La pedalata continuerà in un giro ad anello di tutta l’Isola, prima 
di una sosta per uno spuntino o un caffè su una bella terrazza con vista panoramica. Si passerà per 
alcune frazioni medievali e, se vorrete, saliremo fino al Santuario della Madonna della Ceriola (600 
metri s.l.m.). 

 

 
 

http://www.lagoiseotrasportoebiketour.eu/
mailto:Susanna@lagoiseotrasportoebiketour.eu


Susanna Allegri Lago Iseo Trasporto e Bike Tour 
www.lagoiseotrasportoebiketour.eu Mail: Susanna@lagoiseotrasportoebiketour.eu Cell. +39 340 6301313 
 

 
 

2 
 

 
Il museo della rete non è distante e racconta gli antichi mestieri delle donne su questa isola. 
Sull’isola vive il più giovane maestro d’ascia.  
Terminata la visita di Montisola, con il battello ritorneremo su terraferma fino a raggiungere il 
nostro punto di partenza o l’albergo scelto per il pernottamento poco prima della Franciacorta o a 
Lovere e Pisogne. 

Consiglio: portare con sé una crema solare, una maglietta o anti vento e una borraccia d’acqua. 
Difficoltà: facile, con un minimo di allenamento. Per coloro che vorranno raggiungere la Madonna 
della Ceriola sulla cima di Montisola dovranno essere allenati per la % di pendenza in alcuni tratti a 
salire che volendo potrete spingere la bici a mano. 
 
Durata: 

Gita di un giorno  

Due o più giorni, se legata alla gita lungo la CicloVia del fiume Oglio “Dalla Valle Camonica fino in 
Franciacorta”, riprenderete a pedalare dall’alloggio, unendo la gita del giorno prima “Media Valle 
Camonica” o del giorno dopo “Franciacorta” 

Non dimenticate di mettere nello zaino una crema solare, una borraccia d’acqua e una giacca anti 
vento. 
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Periodo e orario: 

Tutto l'anno in mancanza di neve.  
Orario di partenza da concordare in base ai punti di raccolta. Indicativamente se da Lovere e in un 
raggio di 15 km ore 9. 
Se in un raggio di 50 km partenza dai vostri alloggi ore 8. 

Cosa devi sapere: 

Organizza il tuo Tour con anticipo, in questo modo sarà più facile ottenere un prezzo migliore 
potendo noi unire altre persone.  

Due le tariffe in base a dove vi verremo a prendere e riportare al termine della giornata. Non 
avrete così problemi per il parcheggio. 
 
Partendo da Lovere e coprendo un'area fino ad un raggio di 15 km (es: Pisogne, Boario Terme, 
Solto Collina, Riva di Solto) 
Pick-up aeroportuale o presso la struttura ricettiva in cui si soggiorna nel raggio di 50 km da Lovere 
a (es. Bergamo, Brescia, Val di Scalve, Val Seriana). 

1) Possibilità di riservarsi il pulmino. 

2) Il costo della gita varia in base al numero dei partecipanti. 
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3)  Biciclette Trek X-Caliber 8 e n 2 E-BIKE Trek già comprese nell'offerta. Per ulteriori E-Bike oltre 
alle n.2 offerte, il prezzo vi verrà comunicato alla richiesta. 

Casco obbligatorio 

 
Cosa include:   

• Trasferta con Pulmino autorizzato per il trasporto pubblico non di linea. NCC come 
Taxi.  Persone e biciclette e in tutti i trasferimenti come da programma. 

• Guida certificata MTB. 
• Biciclette Trek X-Caliber 8   e  N. 2 E-Bike Trek Powerfly 5+ Per ulteriori E-Bike oltre alle n.2 

offerte, il prezzo vi verrà comunicato alla richiesta. 
• Casco e luci. 
• Biglietto del battello per persone e biciclette e tassa di sbarco su Montisola 
• Aperitivo al termine del tour 
• Se volete portare la vostra bicicletta sarà incluso lo scarico e il carico 

Esclusioni: 

• Pranzo (sull'isola ci sono diverse ottime soluzioni, come ad esempio ristoranti a base di 
pesce di lago oppure Bar che dispongono di piatti con tagliere con formaggi e salumi e un 
bicchiere di vino di Franciacorta o punti di sosta con possibilità di mangiare una pizza o un 
panino.  Sarà organizzato e pagato direttamente da voi, in base alle vostre richieste. 
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Escluse ma da concordare in base alle richieste e vostre esigenze in fase di prenotazione: 

• Cene con alloggio e colazione, che potrete gestirvi in autonomia in base alle nostre 
indicazioni o seguiti da una nostra agenzia di fiducia se unirete la gita del giorno prima 
(Media Valle Camonica) o del giorno dopo (Franciacorta) 

• Ingresso al museo della rete (solo su richiesta) 

• Biciclette E-Bike se superiori alle n 2 già comprese nell'offerta.  

 

Costi: 

Organizza il tuo Tour con anticipo, in questo modo sarà più facile ottenere un prezzo migliore 
potendo unire altre persone. 

Con partenze da Lovere e paesi in un raggio di 15 km a partire da euro 55,00 a persona. 

Pick-up aeroportuale o presso la struttura ricettiva in cui si soggiorna nel raggio di 50 km da Lovere  
(es. Bergamo, Brescia, Val di Scalve, Val Seriana) a partire da euro 60 a persona. 

Per famiglie con figli minori ma dai 14 anni, sconto del 10% riservato solo ai minori. 

 

Tempi di prenotazione e pagamento: 

Prenotazione: deve avvenire con un anticipo di due giorni, in particolare se legata alla gita del 
giorno prima o dopo. 
Cancellazione gratuita entro le 48 ore per effettivo maltempo. L’organizzazione si riserverà di 
rinviare l’esperienza, avvisando i partecipanti. 

Pagamento al momento della prenotazione. 

 

Richiedete disponibilità ed i prezzi in fase di prenotazione contattando: 
 

il numero +39 340 6301313 o scrivendo a: 
susanna@lagoiseotrasportoebiketour.eu 
Visita il sito: www.lagoiseotrasportoebiketour.eu o www.susannaallegri.com 
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