
 

Lungo la Ciclovia del Fiume Oglio   

Vincitrice del premio “Italian Green Road Award 2019”  

come ciclabile più bella d’Italia 

Dal Passo del Tonale alla Franciacorta 

Con Susanna Allegri*, Guida Certificata MTB  

Dal 29/05 al 01/06/21 – dal 24/07 al 27/07/21 –  

dal 07/08 al 10/08/21 – dal 19/09 al 22/09/21 – dal 30/10 al 02/11/21 
 

Assicurazione rinuncia e medica incluse 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itinerario: 

1° GIORNO – PASSO DEL TONALE E ALTA VALLE CAMONICA 

In mattinata partiremo in bicicletta dal passo del Tonale, tra 

montagne che hanno vissuto la Prima Guerra Mondiale ai piedi 

dell’Adamello. Raggiungeremo Ponte di Legno, bella cittadina 

di Alta Montagna in Valle Camonica, dove l’unione delle due 

sorgenti “Frigidolfo e Narcanello” formano il Fiume Oglio. 

Proseguiremo pedalando nella terra dei preistorici Camuni, che 

conserva il primo Sito Unesco riconosciuto in Italia di incisioni 

rupestri. Proseguiremo poi per un’antica strada, un tempo unica 

via di comunicazione con la Repubblica di Venezia.  

Raggiungeremo Edolo, importante crocevia di collegamento tra 

Valle Camonica, Valtellina e Svizzera già dai tempi antichi, oggi 

sede di una prestigiosa Università della montagna. Andremo alla 

scoperta di questo territorio e dei suoi sapori, e poi via tra Borghi, 

castelli e fortificazioni antiche fino a raggiungere il nostro hotel. 

Sistemazione, cena e pernottamento. 

 

DISTANZA: 60 Km | DIFFICOLTÀ: Media + 



2° GIORNO – MEDIA VALLE CAMONICA 

Dopo la prima colazione in hotel, partiremo in bicicletta lungo il fiume e, tra caratteristici paesini, 

andremo alla scoperta di un territorio ricchissimo di storia, scoprendo come l’arte si sviluppò in 

questa vallata. Le montagne “Concarena e Pizzo Badile Camuno” ci regaleranno splendidi panorami. 

Conosceremo inoltre il formaggio Brè nel rifugio dove viene stagionato, con assaggi di vino e birra 

artigianale.  

Ed eccoci arrivati al Lago, dove il Fiume Oglio entra nel Lago d’Iseo che segna il confine di due 

provincie: Brescia e Bergamo. Avremo modo di ammirare alcuni piccoli Borghi del Lago d’Iseo, dei 

veri e propri tesori. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

DISTANZA: 45 Km | DIFFICOLTÀ: Media 
 

3° GIORNO – LAGO D’ISEO, MONTE ISOLA E FRANCIACORTA 

Dopo la prima colazione in hotel, 

pedaleremo lungo la sponda bresciana 

del Lago, fino a raggiungere 

l’imbarcadero. Pochi minuti di battello 

ed eccoci a Montisola, uno dei Borghi 

più belli d’Italia. Isola lacustre abitata 

più grande d’Europa, dove nel 2016 il 

famoso artista Christo realizzò la sua 

opera “The Floating Piers”. 

Continueremo la nostra pedalata in un 

giro ad anello completo di tutta l’Isola, a 

pieno contatto con la natura, grazie al 

divieto di circolazione per le auto in vigore su tutta l’isola. 

Lasceremo Monte Isola riprendendo il battello e in sella alle biciclette raggiungeremo Paratico, in 

Franciacorta, dove il Lago d’Iseo ridiventa Fiume Oglio.  

Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

DISTANZA: 50 Km | DIFFICOLTÀ: Facile 
 

4° GIORNO - ARRIVEDERCI 

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla scoperta della Franciacorta. Pedaleremo tra le 

vigne in un percorso sterrato immerso nel verde, un paesaggio tra il Lago d’Iseo, la Riserva Naturale 

delle Torbiere del Sebino e le montagne circostanti che proteggono questo territorio famoso in tutto 

il mondo per il suo vino pregiato. Passando tra Borghi, castelli e cantine, degusteremo le famose 

bollicine di Franciacorta visitando una delle sue rinomate Cantine.   

Nel pomeriggio rientro alla località di partenza. 
 

DISTANZA: 30 Km | DIFFICOLTÀ: Facile 

 

 

Quota in camera doppia   € 740,00 per persona 

 

Supplemento camera singola  € 120,00 
 

Quota garantita con minimo 7 partecipanti 



La quota comprende: 

 

✓ Tutti i trasferimenti con bus privato per persone, biciclette e bagagli 

✓ 1 notte in Bed and Breakfast con colazione 

✓ 2 notti in hotel 4 stelle con colazione  

✓ 3 cene in hotel o ristorante 

✓ Guida-accompagnatore certificata Mountain Bike 

✓ Casco e luci  

✓ Carico/scarico biciclette 

✓ Ingresso al Parco delle Incisioni Rupestri  

✓ Biglietto del battello persone e biciclette da/per Monte Isola 

✓ Visita di una cantina in Franciacorta con degustazione al termine 

✓ Assicurazione medica  

✓ Assicurazione rinuncia  

✓ Assistenza Italy Destination by Paltours e Lago Iseo Trasporto e Bike Tour 

  

La quota non comprende: 

 

✓ Pranzi  

✓ Bevande ai pasti 

✓ Noleggio bicicletta muscolare (€ 80,00 per tutto il periodo) 

✓ Noleggio E-Bike (€ 140,00 per tutto il periodo) 

✓ Tutto quanto non espressamente indicato né “la quota comprende” 

 

N.B. Il programma potrebbe subire modifiche in base alle condizioni meteo e scelte della Guida 

 

*Susanna Allegri: nata a Bologna, vive a Lovere, una piccola cittadina sul Lago d’Iseo (BG) in 

Lombardia. Ha vissuto e lavorato nelle città di Padova e di Venezia. Coltiva da sempre la passione 

per i viaggi e lo sport. Ama andare alla scoperta dei territori, della storia, delle tradizioni e dei luoghi, 

ma soprattutto ama farlo in bicicletta.  

All’inizio dell’anno 2018 ha deciso di fare delle sue passioni il suo lavoro dedicandosi al turismo a 

tempo pieno. Susanna Allegri è una guida specializzata in escursioni in bicicletta e a piedi 

personalizzando ogni tour su misura per il cliente.  

È guida ciclo-escursionistica certificata di Mountain Bike e autista autorizzata NCC. Fornisce 

biciclette muscolari o E-bike. Ha lavorato per 6 anni nell’associazione CAI (Club Alpino Italiano). 

Nell’anno 2018 ha aderito alla costituzione e fatto parte del direttivo nel primo anno di vita della 

Commissione Ciclo-escursionismo del CAI di Bergamo. 

 

 
 

INFO E PRENOTAZIONI 
 

Italy Destination by Paltours 
Piazza Roma, 28 – 25036 Palazzolo sull'Oglio (BS) 

Tel. 030 7400561 - www.italy-destination.it - info@italy-destination.it 
 

 

INFO TECNICHE  

Lago Iseo Trasporto e Bike Tour: Susanna Allegri 

+39 340 6301313 - Susanna@lagoiseotrasportoebiketour.eu 

http://www.italy-destination.it/
mailto:info@italy-destination.it

