
 

 

 

 

 

  

LAGO D’ISEO IN BICICLETTA 
Le antiche vie di comunicazione dei Romani e della 

Repubblica di Venezia 

 



 

 

COSA POTRETE SCOPRIRE 

 

In questi tour potrete scoprire il LAGO D’ISEO 
(5) in percorsi impegnativi, medi o facili con 
partenza dall’alto Sebino. 

BLU come il colore delle sue acque scure, che 
varia intensità per il riflesso delle montagne 
che lo circondano e la sua profondità. 

            
            

  
 

SCEGLI LA TUA GITA PEDALANDO CON NOI LUNGO LE DUE SPONDE E 
TRA ALCUNI BORGHI PIU’ BELLI D’ITALIA 

 
COSTA BERGAMASCA – COSTA BRESCIANA – MONTE ISOLA 



 

 

TOUR N° 1   

COLLE SAN FERMO  
MONTE COLOMBINA 

 
 
 
 
 



 

 

 
                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partendo da Lovere questo percorso ci 
porta a raggiungere l’altopiano più bello 
dell’alto Sebino nella località di Bossico 
dove si potrà ammirare la Valle 
Camonica, la Valle Cavallina e la Val 
Borlezza.  
Bossico è meraviglioso molto più di così! 
Tutelare le tradizioni e l’ambiente sono 
per i Bossichesi motivo per sviluppare un 
certo tipo di turismo al quale tengono 
molto. Il paese è ricco di sentieri e 
mulattiere che si articolano nei numerosi 
ettari di pineta.  
Il nostro percorso pur essendo 
impegnativo per le forti pendenze che si 
raggiungono in alcuni punti a salire è 
sterrato a sassi ma compatto. La parte a 
scendere sempre nella pineta è un sentiero 
largo ma per lo più a sassi sconnessi. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIFICHE TECNICHE: 

Tipo di percorso: Circolare 

Partenza e arrivo: Lovere 

Tempo di percorrenza: 4h30’ 

Lunghezza: km 39 

Altitudine: min 279, max 
1284 

Dislivello: 1321 m 

Difficoltà fisica: BUONA 
PREPARAZIONE 

Difficoltà tecnica: MEDIA 

Grado di difficolta: BUONE 
CAPACITA’ 

Fondo: 20% asfaltato, 80% 
sterrato 

Stagioni consigliate: tutto 
l’anno (senza neve) 

 



 

 

TOUR N° 2 

MONTISOLA E LE DUE SPONDE 
PIU’ CARATTERISTICHE DEL LAGO 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vieni a scoprire 
pedalando due borghi, 
tra i più belli d’Italia: 
Lovere e Montisola.  

Partendo da Lovere 
pedalerete parzialmente 
lungo una delle due 
sponde più 
caratteristiche del lago 
prendendo il battello per 
arrivare a Monte Isola, 
uno dei Borghi più belli 
d'Italia. Isola lacustre 
abitata più grande 
d’Europa. Nota un tempo per la produzione di reti, e ancora oggi per la 
produzione del Gozzo ligure (barca in legno fatta a mano) per la bontà del 
salame e delle sardine sott’olio.  



 

 

Da qui proseguiremo il 
nostro giro alla scoperta di 
questa bellissima isola. 
Volete arrivare sulla sua 
cima alta 600 m, che fonde 
montagna e lago? E allora 
raggiungeremo il Santuario 
della Madonna della 
Ceriola. 

Al termine del tour in 
bicicletta a Monte Isola, 
prenderemo nuovamente il 
battello per arrivare sulla 
sponda opposta raggiungendo di nuovo il punto di partenza o vostro 
albergo o casa vacanze. 

 

 

PERIODO: tutto l’anno 
DIFFICOLTA’ FISICA: Giro di una giornata intera. Facile, facendo il giro completo, escludendo 
la salita alla Madonna della Ceriola.  
Facile/Medio arrivando alla Madonna della Ceriola per la % di salita e discesa. Km circa 50 
complessivi con un’ascesa/discesa 500m 
 



 

 

TOUR N° 3                                             

GIRO COMPLETO DEL LAGO 
Uno scrigno di tesori 

 

 

 

 

 

 



 

 

Eccolo il Fiume Oglio entrare e alimentare il Lago 
d’Iseo, che con le sue sponde segna il confine di due provincie così diverse: Brescia e Bergamo che si 
trovano nel nord d’Italia tra il lago di Como e il Lago di Garda. Al tempo della repubblica di Venezia, 
un’antica strada di nome “Valeriana”, ancora presente sul territorio, percorreva tutta la parte 
bresciana del lago, risalendo fino all’alta Valle Camonica - patrimonio Unesco. Sosteremo in alcuni 
paesini caratteristici situati lungo le sponde del Lago e molto diversi tra loro. Ci fermeremo volendo per 
un buon caffè o un aperitivo. Scopriremo come l’arte riuscì ad esprimersi liberamente, sotto l’apparente 
tranquillità e distanza del dominio della repubblica di Venezia. Non potrà mancare una sosta e visita 
ad un Borgo dichiarato tra i più belli d’Italia: Lovere nell’alto Sebino. 

 PERIODO: tutto l’anno 

DIFFICOLTA’ TECNICA: Tour facile e senza dislivelli. Km 65 con alcune piccole varianti per la 
visita di alcune cose che veramente meritano. MTB muscolare e soste previste o richieste.  

 



 

 

TOUR N° 4 

TRA MONTISOLA E 
FRANCIACORTA 

  



 

 

Vi verremo a prendere 
al vostro albergo con 
le biciclette già 
caricate e 
parcheggeremo lungo 
la costa bresciana per 
proseguire pedalando 
fino all'imbarcadero.   

Saliremo sul battello e 
raggiungeremo 
Montisola, Uno dei 
Borghi più belli 
d'Italia. Isola lacustre abitata più grande d'Europa, dove nel 2016 il famoso 
artista Christo riuscì a realizzare la sua opera "Floating Piers" di cui 
vedremo le immagini. Pedaleremo in un giro ad anello e completo di tutta 
l'isola passando da alcune frazioni Medievali. Ci fermeremo per mangiare 
qualcosa o bere un caffè da una bella terrazza con vista panoramica. 
Riprenderemo il battello e una volta sbarcati proseguiremo in bicicletta in 



 

 

un paesaggio tra il lago d'Iseo, le Torbiere del Sebino e le montagne 
attorno, che proteggono questa 
terra rendendola famosa per il 
suo vino in tutto il mondo.  

Percorso molto panoramico e 
facile. Adatto a tutti con un 
minimo di preparazione dovendo 
stare seduti in sella alla bicicletta 
per alcune ore.  Avremo tutto il 
giorno a disposizione, partendo 
la mattina e rientrando nel 
pomeriggio. Abbigliamento 
comodo, consigliamo piccolo 
zainetto con borraccia d’acqua e 
una giacca a vento di scorta. 

 

 
PERIODO: tutto l’anno 

DIFFICOLTA’ FISICA: Percorso facile e panoramico, adatto a tutti con un minimo di 
preparazione dovendo stare seduti in sella alla bicicletta per alcune ore. 

 



 

 

TOUR N° 5                                             

MONTE CLEMO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Percorso breve con tratti tecnici e 
panoramici sul lago d’Iseo, che si 
sviluppa nel territorio di Solto 
Collina. Partendo dall’abitato di 
Lovere Uno dei Borghi più belli 
d’Italia, si percorrerà un sentiero a 
fianco della Valle del Freddo, (la 
riserva si estende per circa 70 ha 
con un’altitudine da 350 a 750 mt, 
e racchiude un particolare 
fenomeno microclimatico che 
determina la crescita della flora 
tipica d'alta montagna). Si 
proseguirà pedalando sul Monte 
Clemo fino a raggiungere 
successivamente una chiesetta che 
ci regalerà un panorama 
mozzafiato sul lago d’Iseo, 
Montisola e le montagne tutte 
attorno. 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIFICHE TECNICHE: 

Tipo di percorso: circolare 

Luogo di partenza e arrivo: 
Lovere (bg) 

Tempo di percorrenza: 3h  

Lunghezza: km 24 

Altitudine: min 193, max 680 

Dislivello: 850 m 

Difficoltà fisica: MC= MEDIA 

Difficoltà tecnica: BC= SOLO PER 
ALCUNI TRATTI TECNICI 

Grado di difficoltà complessivo: 
BC  

Ciclabilità: 100% 

Fondo: 20% asfalto, 57% sterrato, 
23% single track. 

Stagioni consigliate: tutto l’anno 
in assenza di neve 

 



 

 

LAGO ISEO TRASPORTO E BIKE TOUR 
PERSONALIZZAZIONE DI TUTTI I TOUR PROPOSTI 

 

Guide certificate MTB. NCC autorizzato come Taxi per persone e 
biciclette. Bicilette MTB e E-bike.  
Pulmino Mercedes Sprinter autorizzato al trasporto fino a 8 passeggeri 
e biciclette. 
Autovettura Kangoo autorizzata con bike shuttle utile per trasportare 
velocemente fino a 6 biciclette e 4 passeggeri. 
Sanificazione giornaliera, disinfettante, mascherine, visiera, 
misurazione della temperatura. 
Se richiesto sul pulmino, per un numero minore di persone fino a 5, è 
garantito anche il distanziamento. 
Si organizzano tour anche per gruppi più numerosi. Dettagli e costi su 
richiesta. 
Il pagamento può essere effettuato con carte di credito, bonifico o 
contanti, seguirà regolare documento fiscale.  
Per quanto riguarda la prenotazione per cene, pranzi, aperitivi o 
biglietti di ingresso a strutture o eventi, la prenotazione sarà a cura del 
Tour Operator o Agenzia viaggi o diversamente se non richiesta, ci 
fermeremo per fare sosta decidendo in base alle esigenze e a vostra 
scelta e verranno pagate da voi direttamente. 
 



 

 

Per info e prenotazioni: 
Susanna Allegri 

 

www.lagoiseotrasportoebiketour.eu  
Susanna@lagoiseotrasportoebiketour.eu 

+39 340 6301313 
 
 

 

 
 
 

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

