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I Laghi della Lombardia 
Un viaggio in bici di 8 giorni 
 
Codice tour: ITALOM02C 

 
 

  
 
 
Dal Lago di Garda al Lago Maggiore  
Un favoloso tour in bicicletta in un paesaggio vario e florido, con parchi nazionali, oasi faunistiche 
e riserve naturali, laghi, isole, fiumi, giardini botanici, luoghi di culto, insediamenti storici… una 
vacanza attiva, veramente completa, che vi permetterà di esplorare la zona dei laghi prealpini. 
Questo itinerario comincia dalla bella città di Peschiera sul Lago di Garda e vi porterà da est a 
ovest passando per le zone prevalentemente collinari a sud dei grandi laghi alpini lombardi. La 
prima parte dell’itinerario pedalando lungo il Mincio coincide con la Ciclopista del Sole del 
percorso di Bicitalia e con il grande itinerario europeo di Eurovelo 7. A Como incontrerete la Via 
dei Pellegrini, che è Eurovelo 5. Il tour finirà al Lago Maggiore dove dopo tanto pedalare potrete 
godervi un po’ di relax, e prendere il battello sulle calme acque del lago. Se interessati potrete 
visitare le famose isole Borromee (isola Bella, isola Madre ed isola dei Pescatori) oppure visitare 
Stresa, i suoi magnifici edifici e la bella passeggiata in riva al lago.   
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Date del tour: Ogni sabato dal 27 marzo fino al 25 settembre (su richiesta e con un minimo di 4 
persone è possibile iniziare un altro giorno) 
 
Partecipanti: minimo 2 persone 
 
Livello: 2,5 
Difficoltà media: si pedala in un paesaggio collinare, principalmente su tranquille stradine di 
campagna e a volte su piste ciclabili. Le salite più ripide sono corte e quelle lunghe non sono molto 
ripide, è necessario comunque avere esperienza in bici. Le distanze giornaliere vanno da 63 km a 
35 km. Lunghezza totale del viaggio: 251 km minimo e 269 massimo.   
 
Programma in breve: 

Giorno 1 Arrivo a Peschiera 
Giorno 2 Peschiera – Brescia (45,1 km o 63,1 km) 
Giorno 3 Brescia – Sarnico/Paratico (35,6 km) 
Giorno 4 Sarnico – Bergamo (37,8 km) 
Giorno 5 Bergamo – Garlate (38,9 km) 
Giorno 6 Garlate – Como (34,6 km) 
Giorno 7 Como – Ranco (59,3 km) 
Giorno 8 Fine del tour 
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Programma giornaliero 

 
Giorno 1 Arrivo individuale a Peschiera  

Il centro storico di Peschiera, una cittadina sulle sponde del Lago di Garda, è circondato da canali. 
Il lago di Garda è il più grande d’Italia e il bellissimo paesaggio ha ispirato molti scrittori come 
Johann Wolfgang von Goethe and Franz Kafka. Il lago conta numerose isolette e 5 isole principali, 
la più grande delle quali è l’isola di Garda. Il centro di Peschiera è fortificato dove vi è una 
fortezza da visitare.   
 
Pernottamento e prima colazione a Peschiera 
 
Giorno 2 Peschiera del Garda - Brescia  

La prima pedalata di questa vacanza dedicata ai laghi è lungo il fiume Mincio. Passerete il castello 
di Monzambano, un'antica roccaforte che risale all'XI secolo ed il Castellano Lagusello, che sorge 
su un'altura, prospiciente ad un piccolo lago a forma di cuore. La prossima pausa è a Pozzolengo 
con anche qui un castello. Potrete abbreviare l’itinerario andando direttamente a San Martino della 
Battaglia. Da lontano si vede la sua caratteristica torre, che risale al 1878 ed è costruita in stile neo-
gotico. 
 
Percorso breve: 
Pernottamento e prima colazione a Brescia 
Distanza: 45,1 km 
Dislivello: + 346m -256m 
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Percorso lungo: 
Pernottamento e prima colazione a Brescia 
Distanza: 63,1 km 
Dislivello: + 534m -440m 
 

 
 
Giorno 3 Brescia – Lago d’Iseo/Sarnico/Paratico  

L’itinerario di oggi passa l’abbazia olivetana di Rodengo, uno dei più maestosi e ricchi complessi 
religiosi del nord Italia. La prossima tappa è Provaglio d'Iseo ai piedi di Monte Cognolo (674m) 
vicino ad un bacino delle Torbiere, adesso una riserva naturale importante per la ricchezza di flora 
e fauna.  
 
Pernottamento e prima colazione a Sarnico 
Distanza: 35,6 km 
Dislivello: + 266m -237m 
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Giorno 4 Sarnico/Lago d’Iseo – Bergamo  

Oggi, una bella pedalata tra i campi e colline. Non c’è solo natura, è anche una giornata di castelli: 
i castelli di Grumello, Montello. Bergamo è suddivisa in due parti distinte: la città alta, cinta dalle 
mura Veneziane e la città bassa, che è per gran parte moderna. 
 
Pernottamento e prima colazione a Bergamo 
Distanza: 37,8 km 
Dislivello: + 312m -246m 
  

 
    
Giorno 5 Bergamo-Garlate e dintorni  

Anche oggi c’è tanto da vedere come il santuario di Mapello, ai piedi del Monte Giovanni XXIII 
dove gran parte dei monumenti riguardano i luoghi in cui nacque e visse Papa Giovanni XXIII e 
che sono meta di pellegrinaggi. Interessante è il traghetto leonardesco di Olginate. Il 
pernottamento è sul lago di Garlate oppure a Lecco, che ha ottenuto il titolo di città Alpina 
dell'anno 2013. 
 
Pernottamento e prima colazione a Garlate 
Distanza: 38,9 km 
Dislivello: + 296m -347m 
 

  
 
Giorno 6 Garlate/dintorni – Laghi di Annone & Pusiano & Alserio – Lago di Como 

Oggi una giornata dedicata alla scoperta di diversi laghi con belle viste panoramiche, natura 
straordinaria e la piccola chiesa di Albavilla. La pedalata di oggi finisce al lago di Como, il terzo 
lago d’ Italia e che risale all’epoca glaciale. Il lago divenne famoso durante il 
‘Settecento/’Ottocento quando divenne una tappa obbligatoria per viaggiatori e scrittori come 
Stendhal e Flaubert 
 
Pernottamento e prima colazione a Como o dintorni 
Distanza: 34,6 km 
Dislivello: + 457m -449m 
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Giorno 7 Lago Como – Laghi di Varese & Monate – Ranco (Lago Maggiore)  

Oggi potrete visitare l’oratorio romanico di Albiolo del XII secolo costruito in stile romanico. 
All’interno si trovano degli affreschi del XIV e XV secolo di scuola Lombarda.  Anche oggi non 
mancherà l’acqua, infatti passerete per il lago di Varese, il lago di Monate e pedalate lungo il 
fiume Ticino. Un bel finale per questo viaggio è la piccola città di Sesto Calende al lago Maggiore 
con la sua abbazia dedicata a San Donato (IX-X secolo) 
 
Pernottamento e prima colazione a Ranco 
Distanza: 59,3 km 
Dislivello: + 749m -742m 
 

  
 
Giorno 8 Partenza dopo la prima colazione e fine del tour 

Prima colazione e termine dei nostri servizi 
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Hotel: 

*** oppure **** stelle  
 
Prezzi per persona 2021 

In camera doppia   € 945  
In camera singola    € 1.200  
Noleggio biciclette (21 cambi, 1 borsa, 1 kit riparazione) € 95  
Noleggio bici elettrica (1 borsa e 1 kit riparazione) € 195  
Casco      € 5    
 
Il prezzo include: 

 Pernottamenti in ottimi hotel *** e **** stelle con bagno in camera  

 Prima colazione  

 Trasporto bagagli (1 collo a persona) 

 Descrizione itinerario in italiano e mappe (1 per camera) 

 Assistenza 

 
Il prezzo non include: 

 Tasse di soggiorno (da pagare in albergo) 

 Tutto ciò non espressamente menzionato sotto ‘Il prezzo include’ 
 
Extra notti: 
 
Peschiera, Hotel *** stelle  
 In camera doppia € 70,00 
 In camera singola € 95,00 
 

Ranco (Lago Maggiore) Hotel *** stelle 
 In camera doppia € 90,00  
 In camera singola € 125,00   
 
 
Come arrivare: 

Inizio / fine tour: Peschiera/Ranco  
 
Dall’aeroporto di Milano Malpensa: 
Prendete il treno per la stazione centrale di Milano (coincidenze 4 volte l’ora). 
Peschiera è lungo la linea ferroviaria Milano–Venezia, una delle linee più importanti d’Italia. 
Collega la città di Milano con il Mare Adriatico e Venezia. Tempo di percorrenza fra 1 ora e 10 
minuti e 1 ora e 40 minuti.   
Treni Italia  

https://www.milanomalpensa-airport.com/it/
https://www.trenitalia.com/
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Informazioni utili  

Lombardia    
Lombardia      
Milano    
Lago di Como 
Lago di Garda  
Lago Maggiore 
Lago di Varese 
Peschiera 
Bergamo 
Como 
Clima Lombardia  
   

 

     

 

ECOLOGICO TOURS 

Lumbreida B19 
6565 San Bernardino 
Svizzera/Schweiz/Suisse 
 
info@ecologicotours.com                                                                       
tel. (0039) 3463254167 – (0041)(0) 79 2457505                                                       
www.ecologicotours.com   
www.meravigliosaumbria.com    

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lombardia
https://www.in-lombardia.it/
https://www.in-lombardia.it/it/turismo-in-lombardia/milano-turismo
http://www.italia.it/it/idee-di-viaggio/laghi/il-lago-di-como.html
https://www.lago-di-garda.org/informazioni-lago-di-garda.asp
https://www.illagomaggiore.it/it_IT/home/destinazioni/lago-maggiore-e-mergozzo
https://www.in-lombardia.it/it/turismo-in-lombardia/varese-turismo/lago-di-varese
https://www.tourismpeschiera.it/
https://www.visitbergamo.net/it/news/notizia/161/
https://www.visitcomo.eu/it/
http://www.centrometeo.com/articoli-reportage-approfondimenti/climatologia/5420-clima-lombardia

