Sabato 21 e domenica 22 aprile

(bus + bici)

DAL LAGO D'ISEO AL LAGO DI GARDA
PASSANDO PER LA FRANCIACORTA E BRESCIA
Programma 1° giorno
Ritrovo: Belluno, Piazzale Resistenza, ore 7.45. Carico bici e partenza in pullman.
Arrivo a Paratico sul lago d’Iseo, attorno alle 12. Scarico bici, pranzo al sacco (in alternativa
qualche ristorante che offre tinca ripiena).
Partenza in bici: ore 13.30, lungo la ciclabile Paratico-Brescia.
Lunghezza: circa 30 km, facile, quasi tutto pianeggiante con fondo misto asfalto e sterrato
compatto. Si attraverseranno la riserva naturale delle torbiere del Sebino e la Franciacorta con i suoi
vigneti e il castello Oldofredi. A metà circa del percorso, breve sosta all'abbazia di Rodengo (chissà
che non ci scappi un buon bicchiere di vino!).
Breve passaggio collinare ed arrivo a Brescia attorno alle 16.30.
Visita della città ed arrivo verso le 19 all'agriturismo Cascina Maggia (5 km dal centro), dove
ceneremo e pernotteremo.

Programma 2° giorno
Partenza in pullmann da Cascina Maggia, ore 9, diretti a Salò, dove arriveremo verso le 10.
Scarico bici, caffè, e alle 10.30 partenza in bici per il percorso attorno al lago di Garda.
Lunghezza: circa 50 km, percorso collinare per strade secondarie asfaltate, con due salite non
eccessivamente impegnative e un breve tratto in discesa di circa 2 km su provinciale aperta al
traffico (fare attenzione e procedere in fila indiana), che ci porterà attraverso i paesi di S. Felice sul
Benaco, Manerba, Moniga, Solarolo (qui breve salita all'8-10%, al termine della quale ci
rifocilleremo in un agriturismo, possibile pranzo al sacco) e Padenghe, su colline moreniche piene
di uliveti, sempre in vista del lago.
Da Padenghe in discesa su strada provinciale sino al lido di Lonato e di lì, seguendo il lago, a
Desenzano (bel porticciolo), Sirmione (sosta di 40 minuti per visitare il centro del paese e le
fumarole delle grotte di Catullo) e quindi per pista ciclabile a Peschiera, dove troveremo il pullman
ad attenderci. Carico bici, partenza per Belluno alle 17 circa, con arrivo previsto alle 20.
Bici consigliata: mountain bike o city bike, con cambio, buoni freni e copertoni. Obbligatoria
camera d’aria di scorta (meglio due…). Si raccomanda vivamente di indossare il casco!
Referente: Marco Mazzella, cell. 333 4801048, email mazmarc@libero.it
Prenotazione diretta sul sito www.bellunoinbici.it entro l’11 aprile.
Costo complessivo euro 115, caparra di euro 20 da versare all’agenzia Agoghè (tel. 0437 949282,
cell. 349 6375156, email info@agoghetravel.it)

Sede: Via Simon da Cusighe 22, 32100 Belluno - Tel. 0437 34673 - 931613 - 927556
Internet: www.bellunoinbici.it - Email: amicibicicletta@bellunoinbici.it C.F. 93029360257

