


Percorso in bicicletta all’interno del territorio di Franciacorta con partenza 
ed arrivo a Chiari. A Ome è prevista la sosta per il pranzo presso l’agrituri-
smo “I Due Angeli” con la partecipazione delle Guide Cicloturistiche SIMB 
per una breve illustrazione del programma 2022. 
Nel pomeriggio percorso di rientro a Chiari. 

OME OVE RTURE 

Percorso in bicicletta tra Bergamo e la Valle Brembana. 
Ritrovo e partenza dalla stazione di Bergamo, sosta in Città Alta per poi 
percorrere la ciclovia della Valle Brembana. 
A Piazza Brembana presso il ristorante “Piazza Brembana” è prevista la 
sosta per il pranzo. Nel pomeriggio rientro in città a Bergamo.  

B ERGA MO ALTA -  VA LL E B R E MB A NA 

Percorso in bicicletta lungo la Valle di Staffora da Voghera a Varzi. 
Trasferimento in pullman e partenza in bicicletta da Voghera, percorrendo 
la ciclovia Voghera-Varzi si risalirà la valle di Staffora fino ad arrivare a Var-
zi. Sosta per il pranzo al sacco e nel pomeriggio sulla via del ritorno a Vo-
ghera verrà effettuata la visita guidata al salumificio Thogan Porri. 

VOGHERA -  VARZI  



Weekend in Val di Fiemme e Val di Fassa. Prima tappa lungo la Val di Fassa 
da Predazzo a Canazei, cena e pernottamento in hotel a Predazzo. Seconda 
tappa in Val di Fiemme da Predazzo a Molina di Fiemme per poi scendere 
lungo il tracciato della vecchia ferrovia ad Egna. 
Trasferimenti in pullman con carrello bici.  Pranzi al sacco. 

VA L DI  F IEMME -  VA L D I  FASSA  

Weekend dedicato alla Mountain Bike in Alta Valtellina. 
Prima tappa partenza in MTB da Grosio, salita in Val Verva ed arrivo a Livi-
gno via Arnoga, Cancano e Valle Alpisella. Cena e pernottamento in hotel. 
Seconda tappa, si raggiungerà Bormio invertendo il percorso e scendendo a 
Grosio lungo la ciclovia della Valtellina. Trasferimenti con mezzi propri.  

BOR MIO -  L IVIG NO -  VA L V ER VA  

Vacanza cicloturistica  con itinerario a tappe nelle Marche. 
Con percorsi alternati tra entroterra e costa Adriatica, da Senigallia si rag-
giungerà Ascoli Piceno. Sosta per visita nei luoghi principali delle varie tap-
pe. Cene e pernottamenti in hotel, pranzo al sacco per il mezzogiorno, 
trasferimenti in pullman con carrello bici.  

TOUR NELLE MARCHE  



Il programma cicloturistico 2022 di PEDALANDO comprende gite cicloturisti-
che di gruppo facili e alla portata di tutti. I percorsi sono stati ideati per 
permettere di pedalare a tutti in tranquillità e con la possibilità di effettuare 
visite guidate ai principali siti di interesse turistico e/o dell’artigianato locale, 
che si presentano nei vari itinerari. 
Sul nostro sito web www.pedalandoltreimiraggi.it è possibile visionare il 
programma dettagliato di ogni proposta ed anche effettuare l’iscrizione alla 
gita cicloturistica.  
 
Poichè anche il 2022 è interessato dalla pandemia da COVID 19, verranno 
garantite e rispettate tutte le misure di sicurezza imposte dai protocolli in 
essere al momento dell'effettuazione della gita cicloturistica, in particolare il 
distanziamento tra le persone, mascherina facciale, sanificazione delle mani 
e la percentuale ridotta di riempimento dei pullman utilizzati per i trasferi-
menti. Nelle strutture, come Hotel e luoghi di visita guidata, si seguiranno le 
eventuali disposizioni aggiuntive indicate dai gestori.  
 
Per informazioni scrivere a: pedalando@oltreimiraggi.it 

Percorso in bicicletta con percorso tra la valle dell’Adige  e l’Alto Garda.  
Trasferimento in pullman con carrello bici, partenza in bicicletta da Ala, 
giunti a Rovereto si lascia la ciclabile dell’Adige per seguire la Mori-Torbole. 
A Torbole pranzo presso l’Agriturismo “Madonna delle Vittorie”. Nel pome-
riggio prima dell’arrivo a Riva del Garda vista alla Cascata del Varone. 

R IVA -  C ASCAT A DE L VARONE 

Weekend di chiusura dell’annata cicloturistica in Monferrato. 
Prima tappa da Casale Monferrato si raggiungerà Asti con sosta nei borghi 
lungo il percorso. Cena e pernottamento in hotel. Seconda tappa da Asti a 
Canelli. Pranzo e visita guidata presso la Cantina Bocchino. 
Trasferimento in pullman con carrello bici. 

MONFERRATO 

http://www.caichiaricicloturismo.it
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Questa sezione del sito web di Pedalando Oltre i Miraggi è stata creata per 
offrire una proposta più varia, personalizzata e ripetitiva nel tempo, rivolta 
principalmente a singoli cicloturisti ma anche a gruppi non troppo numerosi. 
Le proposte presenti in Bicycle Experiences sono state create con la collabo-
razione delle Guide Cicloturistiche della Scuola Italiana Mountain Bike 
(SIMB) e prevedono percorsi adatti sia al cicloturismo che al cicloescursioni-
smo in Mountain Bike. 
 

I nostri itinerari sono rivolti principalmente a chi vuol fare turismo in bici-
cletta sia essa una city bike piuttosto che una mountain bike, sono perciò 
concepiti per divertirsi senza frenesia agonistica in bicicletta. 
 

Gli itinerari in mountain bike, anche quelli più impegnativi, non propongo 
sfide con se stessi e sono più adatti a chi ama immergersi nell'ambiente 
montano pedalando in compagnia affrontando percorsi sempre ben pedala-
bili.   
    
Trovate le proposte di Bicycle  Experiences Pedalando al seguente link: 

 

http://www.pedalandoltreimiraggi.it/bicycle-experiences-pedalando.html 
  
 

Buone pedalate a tutti !!! 


