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Due sorprendenti capoluoghi del Nord Italia in bicicletta - Torino - 
Milano 

Un viaggio in bici di 8 giorni 
 

Codice tour: ITPIELOM01C 

 
 

 
 
Un tour in bicicletta attraverso una natura impressionante che permetterà di vivere due delle 
regioni più importanti d'Italia: Piemonte e Lombardia. 
Partirete da Torino, elegante e regale capoluogo del Piemonte e prima capitale d'Italia, verdissima 
grazie alle colline ed ai suoi quattro fiumi. Raggiungerete infine Milano, l'affascinante capitale 
lombarda degli affari e della moda, con il suo fascino di grande Città europea e nota per il suo cibo 
di qualità ed i grandi eventi. 
Un emozionante viaggio nel cuore verde del Piemonte e poi, oltre il fiume Ticino, in Lombardia, la 
regione più popolosa d'Italia. Sarete immersi nella natura di entrambe le regioni, ammirando ad 
esempio il profondo blu dei laghi di Viverone, d'Orta e Maggiore e i tanti bei fiumi e canali lungo 
il percorso. Poi godrete di una bella sosta a Gattinara, paese famoso per i suoi wine bar, e avrete 

così la possibilità di degustare ottimi vini. 
Soggiornerete a Pavia, in Lombardia, antica capitale medievale e raffinata città universitaria e 
scoprirete la Certosa, splendido complesso monumentale del XIV secolo. 
Una leggenda narra che, nell'agosto 1946, fu scoperto alla Certosa il corpo riesumato illegalmente 
di Benito Mussolini e i due frati francescani furono accusati di aver collaborato all'occultamento 
del corpo. Il vostro ingresso a Milano sarà lungo lo storico canale del Naviglio Pavese, dove un 
tempo venivano trasportate le merci tramite chiatte. Infine, raggiungerete la Darsena, dove i 
milanesi amano frequentare e trascorrere il tempo. Si ritrovano qui soprattutto la sera, quando 
scatta l’ora dell'aperitivo, un delizioso rito che precede la deliziosa cena in uno dei tanti ottimi 
ristoranti tra cui scegliere. Cinque linee della metropolitana consentono di raggiungere in pochi 
minuti qualsiasi zona della città. Questo è il viaggio ideale per gli amanti della natura ma anche 
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per chi ama le città vivaci ed il divertimento: vivrete alcune delle tradizioni migliori che il Nord 
Italia ha da offrire. 
 

 
 

Date del tour: Tutti i sabati dal 25 marzo al 23 settembre 2023. Partenze giornaliere con minimo 4 
persone o previo supplemento di 50 euro a persona (se inferiore a 4). 
 
Partecipanti: minimo 2 persone 
 
Livello: 2,5 
La difficoltà sarà complessivamente media, anche se il percorso in Piemonte fino a Gattinara non 
sarà facile e richiede allenamento in vista delle salite. L'ultimo tratto da Oleggio a Milano sarà 
invece facile e comprenderà piste ciclabili. Strade a basso traffico; alcune strade sterrate ma in 
buone condizioni. Avrete abbastanza tempo per visitare città e luoghi e vivere esperienze come la 
degustazione di vini. Si richiede esperienza in bici ed una buona condizione fisica. 
Distanze medie giornaliere: tra i 34 km ed i 68 km  
Km totali: 330 km  
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Programma in breve: 

Giorno 1 Arrivo a Torino 
Giorno 2 Torino - Lago di Viverone (67 km) 

Giorno 3 Viverone – Gattinara (65 km) 
Giorno 4 Gattinara – Pella – in traghetto per Orta (38 km) 
Giorno 5 Orta – Oleggio (58 km) 
Giorno 6 Oleggio - Pavia (km 68) 
Giorno 7 Pavia – Milano (34 km) 
Giorno 8 Partenza 
 
Programma giornaliero  

 
Giorno 1 Arrivo a Torino 

Torino, la prima capitale d'Italia, è una città che vi sorprenderà. In passato era nota per ospitare la 
città industriale sede della Fiat mentre oggi è divenuta un'importante città turistica, ricca di 
residenze nobiliari, parchi, interessanti musei ecc. È una città moderna, raffinata e curata, con 
ampi spazi e tanto verde, perfetta per un giro in bicicletta. Torino vanta anche tanti bei ristoranti e 
locali dove gustare un’ottima cucina e deliziosi vini.  
 
Pernottamento e prima colazione a Torino. 
 
Giorno 2 Torino – Lago di Viverone 

Inizio del vostro entusiasmante tour in bicicletta: pedalerete lungo il fiume più lungo d'Italia, il Po, 
fino a Chivasso, piccolo paese pieno di chiese interessanti e situata nel Parco del Po. Si proseguirà 
poi tra verdi colline passando per Mazzè, con il suo castello da cui si gode di un bel panorama e 
Maglione, il paese dei murales. La meta di oggi sarà il tranquillo Lago di Viverone, il terzo lago di 
Piemonte. Nelle parti sud e ovest, il lago ha una ricca vegetazione e il lago è un importante sito 
archeologico con reperti di palafitte dell'età del bronzo. 
 
Pernottamento e prima colazione nella zona del Lago di Viverone 
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Distanza: 67 km  
 
 

  
 
Giorno 3 Viverone - Candelo – Gattinara 

Oggi sarà forse la giornata più impegnativa del tour: attraverserete infatti la “Serra” di Ivrea, 
un'estesa collina morenica, e poi vi aspetterà una meritata discesa verso Candelo, con il suo 
straordinario “Ricetto”. Il Ricetto di Candelo è un'architettura medievale, una struttura fortificata 
e protetta dove venivano immagazzinati i beni (foraggi, vini, ecc.) del signore locale o della 
popolazione e dove, occasionalmente, la popolazione stessa si ritirava in caso di attacchi. Quello di 
Candelo è uno degli esempi meglio conservati di questo tipo di struttura medievale. 
Si proseguirà poi tra saliscendi immersi nei vigneti e nelle verdi colline fino a raggiungere 
Gattinara, famosa per i suoi ottimi vini. 
 
Pernottamento e prima colazione a Gattinara. 
Distanza: 65 km 
 
 

 
 
Giorno 4 Gattinara – Pella – in traghetto per Orta 

Oggi si attraverserà il fiume Sesia, poi alcuni saliscendi fino a raggiungere un piccolo gioiello del 
Piemonte: il Lago d'Orta. Il lago è così chiamato fin dal XVI secolo, ma in precedenza era chiamato 
Lago di San Giulio, in onore di San Giulio (IV secolo), patrono della zona. 
Dopo un piacevolissimo giro lungo la sponda occidentale, si raggiungerà Pella, dove si prenderà 
un traghetto; passerete nei pressi dell'isola di San Giulio con il suo monastero per poi arrivare ad 
Orta. 
 
Pernottamento e prima colazione ad Orta 
Distanza: 38 km  
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Giorno 5 Orta – Arona – Oleggio 

Lasciato il delizioso paesino di Orta, si seguirà un bel sentiero tra le colline che porterà ad Arona, 
bellissimo borgo che meriterà sicuramente una visita, con la sua pista ciclabile lungo il Lago 
Maggiore. Famosa in tutto il mondo per aver dato i natali a San Carlo Borromeo, Arona vanta 
capolavori rinascimentali all'interno delle sue chiese ed un'antica fortezza, la Rocca, le cui rovine 
ricordano battaglie e assedi passati. 
A Sesto Calende si attraverserà il ponte in ferro sul fiume Ticino e si proseguirà lungo lo 
splendido argine. 
 
Pernottamento e prima colazione ad Oleggio 
Distanza: 58 km  
 
 

 
 

 
 
Giorno 6 Oleggio – Parco del Ticino - Pavia 

Oggi si pedalerà attraverso il meraviglioso Parco del Ticino su strade sterrate in buone condizioni. 
L'ambiente naturale è bellissimo; il verde degli alberi si riflette nel fiume da cui si diramano 
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numerosi canali. Lungo una di queste si raggiungerà Pavia, antica capitale del Regno Longobardo, 
elegante città universitaria famosa per la Certosa, monastero progettato da Gian Galeazzo 
Visconti. 
Il centro storico è perfettamente conservato e ricco di graziosi negozi. 
 
Pernottamento e prima colazione a Pavia 
Distanza: 68 km 

 

 
 
 
Giorno 7 Pavia - Milano 

Si lascerà Pavia lungo il Naviglio Grande e in breve tempo si raggiungerà la Certosa, gioiello 
medievale che consigliamo di visitare. Un complesso davvero unico con una magnifica chiesa, 
originariamente costruita come cappella di famiglia, risalente al XIV-XV secolo. Pochi chilometri 
in bicicletta e si raggiungerà infine Milano, una città vibrante in continua evoluzione. Milano è il 
vero motore economico d'Italia ma anche una città molto interessante dal punto di vista turistico, 
ricca di musei, chiese, teatri e strade animate con negozi e ottimi locali dove mangiare e bere. 
 
Pernottamento e prima colazione a Milano 
Distanza: 34 km 
 
 

  
 
Giorno 8 Fine del tour 

Prima colazione e termine dei nostri in questo tour da Torino a Milano 
 
Prezzi per persona 2023 

Hotel Categoria A Euro CHF* 

In camera doppia 1.035 1.035 

In camera singola 1.360 1.360 

Supplemento Salone del Mobile a Milano (partenze tra il 18 ed il 23 
aprile) 

50 50 

Bici a noleggio (bicicletta 24 velocità con ruota libera + 1 borsa laterale 
e 1 kit attrezzi) 

110 110 
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Noleggio E-bike (+ 1 borsa laterale) 230 230 

Hotel Categoria B   

In camera doppia 910 910 

In camera singola 1.105 1.105 

Supplemento Salone del Mobile a Milano (partenze tra il 18 ed il 23 
aprile) 

50 50 

Bici a noleggio (bicicletta 24 velocità con ruota libera + 1 borsa laterale 
e 1 kit attrezzi) 

110 110 

Noleggio E-bike (+ 1 borsa laterale) 230 230 

 

* I prezzi in Franchi Svizzeri possono subire variazione dovuta al tasso di cambio Euro-CHF 
(Riferimento XE-converter).   
 
 
Il prezzo include: 

• 7 pernottamenti e colazioni in Cat. A (4* o 3* hotel) o Cat B (3* hotel) 
• Descrizione del percorso, mappe, consigli per visitare la città 
• Trasporto bagagli 
• Servizio di assistenza telefonica 
• Informazioni personali sul tour all'arrivo a Torino 

 
Non incluso nel prezzo: 

• Trasferimenti all'arrivo e alla partenza 
• Traghetto da Pella a Orta (7,50 Euro a persona, bici inclusa – prezzo 2020) 
• Tassa di soggiorno (da pagare direttamente in hotel) 
• Pasti e bevande 
• Ingressi a chiese, musei e altri luoghi 
• Mance e spese personali 
• Tutto ciò non espressamente menzionato sotto “Il prezzo include” 

 
 
    

 

ECOLOGICO TOURS 

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

 


