
 
 

  

3 BORGHI TRA I PIU’ BELLI D’ITALIA 
Week-end lungo in bicicletta alla scoperta di Bienno in 
Valcamonica e il Lago d’Iseo con Lovere e Monte Isola. 



 

COSA POTRETE SCOPRIRE 

In questo tour di tre giorni potrete 
scoprire tre dei Borghi più belli d’Italia 
che la nostra zona ha la fortuna di 
ospitare.  

Tre Borghi antichi, ricchi di storia e 
tradizioni, e seppur vicini molto diversi 
e legati tra loro. Sarete nelle due 
provincie di Brescia e Bergamo. 

Bienno: nel cuore della media Valle 
Camonica, culla dell’artigianato, della 
lavorazione del ferro e dei mulini ad 
acqua. 

Lovere: borgo abbarbicato sulla costa 
bergamasca dell’alto lago d’Iseo, che 
conserva un’accademia di grande 
prestigio, torri medievali, una Basilica   e palazzi rinascimentali, oltre che una cultura degli 
sport acquatici tra cui la storica società canottieri e il circolo velico. Monte Isola, isola lacustre 
abitata più grande d’Europa, con i suoi borghi di pescatori, le sue tradizioni di pesca ed 
essicazione della sardina e la produzione di reti e tipiche barche in legno. 



 

BORGO N° 1 

BIENNO 
 
 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partenza alle ore 9 per visita ad uno dei 
Borghi più belli d’Italia, Bienno! 
Raggiungeremo questo meraviglioso Borgo 
pedalando in parte lungo il fiume Oglio per 
poi proseguire visitando questa 
interessantissima cittadina e le cose che 
questo Borgo antico propone. La Valle 
Camonica ha una lunga storia della 
lavorazione del ferro che qui vive ancora, 
tra magli e fucine che ancora oggi si possono 
vedere disseminati sul territorio. La 
macinazione del grano e la produzione di 
diversi tipi di farine, come la raccolta delle 
olive o la produzione di birre artigianali.   
  
 



 

 

 
 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lungo il percorso sarà interessante anche 
entrare ad una chiesetta tra le più belle di 
tutta la Valle Camonica.  
Rientrerete pedalando sul versante 
opposto. Sarete nella zona dove viene 
prodotto il vino in Valle Camonica. Diverse 
le cantine e vitivinicoltori che appassionati 
del loro lavoro producono vino in questa 
area ed eccoci al termine di questa tappa. 
Poco distante si trova un’altra bella 
località, Capo di Lago, che è una piccola 
frazione con qualche decina di abitanti 
sorta sulle sponde del Lago Moro, piccolo 
lago alpino della Valle Camonica. 
Molte le leggende e le vie antiche di 
comunicazione costruite ancora in tempo 
dei Romani. Qui, un rinomato agriturismo 
vende vino e olio di loro produzione. 
Nell’anno 2021 la rinomata guida Gambero 
Rosso ha premiato con 2 foglie su 3 nella 
guida Oli d’Italia 2021, tre dei loro oli. 



 

Descrizione secondo tour 

BORGO N° 2 

MONTE ISOLA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vieni a scoprire pedalando 
Monte Isola uno dei borghi tra i 
più belli d’Italia.  

Partendo da Lovere pedalerete 
parzialmente lungo una delle 
due sponde più caratteristiche 
del lago prendendo il battello 
per arrivare a Monte Isola. Isola 
lacustre abitata più grande 
d’Europa, nota un tempo per la 
produzione di reti, e ancora oggi 
per la produzione del Gozzo 
ligure (barca in legno fatta a 
mano) per la bontà del salame e 
delle sardine sott’olio.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da qui proseguiremo il 
nostro giro alla scoperta di 
questa bellissima isola. 
Volete arrivare sulla sua 
cima alta 600 m, che fonde 
montagna e lago? E allora 
raggiungeremo il Santuario 
della Madonna della 
Ceriola.  

Al termine del tour in 
bicicletta a Monte Isola, 
prenderemo nuovamente il 
battello per arrivare sulla 
sponda opposta 
raggiungendo di nuovo 
Lovere. 



 

BORGO N° 3 

LOVERE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partenza da Lovere uno dei Borghi più belli 
d’Italia. Visita della cittadina con giro 
turistico per il paese e alcune brevi soste per 
visitare la parte Medievale e quella 
Rinascimentale. Continuerete pedalando in 
un percorso ad anello su strade secondarie 
non frequentate con alcuni tratti di sterrato 
nel bosco non impegnativi e brevi fino a 
raggiungere Clusone.  

Passerete per alcuni paesi della Valle 
Borlezza e alta Valle Seriana e da alcuni 
piccoli turistici paesini che furono sede anche 
di famosi artisti.  

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ammirerete il famosissimo orologio 
meccanico, Astronomico, Planetario 
Fanzago realizzato nel 1583 tuttora 
funzionante.  

Proseguirete pedalando attraverso un 
bosco fino a raggiungere una chiesetta 
ma che in tempo passato ebbe un’altra 
funzione, continueremo la nostra 
pedalata passando vicino alla casa 
natale ora museo di un famoso 
intagliatore e così continuando a 
pedalare arriveremo vicino alle acque del 
fiume Borlezza che ancora oggi fanno 
girare le pale dei mulini, ed eccoci arrivati 
alle acque blu del lago d’Iseo. Che 
strano… qui lo stesso torrente Borlezza si 
chiama Tinazzo!!!!



 

LAGO ISEO TRASPORTO E BIKE TOUR 
PERSONALIZZAZIONE DI TUTTI I TOUR PROPOSTI 

 

Guide certificate MTB. NCC autorizzato come Taxi per 
persone e biciclette. Bicilette MTB e E-bike.  
Pulmino Mercedes Sprinter autorizzato al trasporto fino a 
8 passeggeri e biciclette. 
Autovettura Kangoo autorizzata con bike shuttle utile per 
trasportare velocemente fino a 6 biciclette e 4 passeggeri. 
Sanificazione giornaliera, disinfettante, mascherine, 
visiera, misurazione della temperatura. 
Se richiesto sul pulmino, per un numero minore di persone 
fino a 5, è garantito anche il distanziamento. 
Si organizzano tour anche per gruppi più numerosi. 
Dettagli e costi su richiesta. 
 
 

 



 

I NOSTRI SERVIZI 

 

Nelle nostre tariffe includiamo i seguenti servizi: 

• Trasferta con Pulmino autorizzato per il trasporto pubblico non di linea: NCC 
come Taxi per persone e biciclette per gli spostamenti utili per raggiungere il 
punto di ritrovo e di partenza del tour in bicicletta; 

• Guida certificata MTB che vi accompagnerà lungo il tragitto; 
• Biciclette Muscolari o E-Bike a noleggio con presa e resa; 
• Casco e luci; 
• Se desiderate portare la vostra bicicletta, sarà incluso il carico e scarico in tutti 

gli spostamenti;  
• Biglietto del battello per persone e biciclette e tassa di sbarco su Monte Isola; 
 

 

 

 



 

SERVIZI AGGIUNTIVI 

Per i tour di cui sopra, possiamo aggiungere i seguenti servizi, non 
inclusi nell’offerta: 

• Pranzo: lungo il percorso potremo fermarci per il pranzo in una tipica trattoria 
con piatti del luogo o fare una sosta per un pic-nic; 

• In caso di adesione alle due o tre esperienze la logistica con colazioni e cene, 
le potrete gestire seguiti da una nostra agenzia di fiducia che provvederà ad 
offrirvi un pacchetto completo o in autonomia in base alle nostre indicazioni. 

DA SAPERE 
1) Per voi effettueremo il trasporto da/per l’Aeroporto o Stazione Ferroviaria 

di Brescia o Bergamo. La tariffa sarà convenzionata e legata a questa 
offerta; 

2) Punti di raccolta per gruppi già costituiti dall’albergo o stazione, potranno 
essere da: Pisogne, Boario Terme, Clusone, Castione della Presolana o in un 
raggio di 15 km da Lovere; 

3) Avrete la possibilità di riservare il pulmino. 



 

4) Percorso anche per famiglie con figli minori ma dai 14 anni 
5) Durata di ogni tour: considerate una giornat. Il punto di partenza vi verrà 

comunicato al momento della prenotazione se aderirete ad una sola 
tappa. 

6) Il casco è obbligatorio. 
 

 

TERMINI E CONDIZIONI 
- Per il tour completo, la prenotazione deve avvenire almeno 6 giorni prima e la 
prenotazione non sarà rimborsabile nei 6 giorni precedenti la data stabilita. 
L’organizzazione valuterà la possibilità di programmarla in altra data alle stesse 
condizioni. Il tour è anche cedibile. 

- Per i tour di una giornata, la prenotazione deve avvenire almeno 2 giorni prima. La 
cancellazione è gratuita entro le 48 ore per effettivo maltempo. L’organizzazione si 
riserverà di rinviare l’esperienza, avvisando i partecipanti.  

- Il pagamento è da effettuarsi al momento della prenotazione tramite carte di credito, 
bonifico bancario o in contanti. Seguirà regolare documento fiscale. 
 



 

Per info e prenotazioni:  
Susanna Allegri 

 

www.lagoiseotrasportoebiketour.eu  
Susanna@lagoiseotrasportoebiketour.eu 

+39 340 6301313 
 
 

 

 
 

 

http://www.lagoiseotrasportoebiketour.eu/
mailto:Susanna@lagoiseotrasportoebiketour.eu

