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Franciacorta 

In bicicletta  
Lungo la ciclabile del Fiume Oglio  

 

 
 

Pedaleremo tra le vigne della Franciacorta in un paesaggio tra il lago d’Iseo, le Torbiere del Sebino 
e le montagne tutto attorno, che proteggono questa terra rendendola famosa per il suo vino in 
tutto il mondo. 

Passeremo tra borghi, aziende vitivinicole, castelli e cantine, assaggiando volendo le famose 
bollicine di Franciacorta.  

Sarai per quasi tutto il tempo su sentieri sterrati immerso nel verde e tra filari, incrociando a tratti 
il famoso tracciato della “Gimondi Bike”.  
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Sarai accompagnato da una guida certificata Mountain Bike e utilizzerai un servizio autorizzato 
(NCC come Taxi) per la trasferta persone e biciclette. Mangeremo volendo, in un agriturismo o 
trattoria per pranzo. Al termine del Tour vi verrà offerto una assaggio della grappa prodotta in 
Franciacorta.  

Durata e difficoltà: 

Gita di un giorno. Facile ma quasi tutta su strada sterrata e tra le vigne. Bisogna avere capacità di 
stare in sella. Due o più giorni, se legata alle gite lungo la CicloVia del fiume Oglio, “Dalla Valle 
Camonica fino in Franciacorta”. In questo caso, riprenderete a pedalare dall’alloggio, unendo le 
gite dei giorni precedenti. Lungo il Lago e Montisola, Media Valle Camonica, Alta Valle Camonica. 

Periodo e orario: 

Tutto l'anno in mancanza di neve.  
Orario di partenza da concordare in base ai punti di raccolta. Indicativamente se da Lovere e in un 
raggio di 15 km ore 9. 
Se in un raggio di 50 km partenza dai vostri alloggi ore 8. 

Cosa devi sapere: 

Organizza il tuo Tour con anticipo, in questo modo sarà più facile ottenere un prezzo migliore 
potendo noi unire altre persone.  
Due le tariffe in base a dove vi verremo a prendere e riportare al termine della giornata. Non avrete 
così problemi per il parcheggio. 
Pick-up aeroportuale o presso la struttura ricettiva. 
Partendo da Lovere e coprendo un'area fino ad un raggio di 15 km (es: Pisogne, Boario Terme, 
Solto Collina, Riva di Solto) 
Partendo da Lovere fino ad un raggio di 50 km (es. Bergamo, Brescia, Val di Scalve, Val Seriana). 

1) Possibilità di riservarsi il pulmino. 

2) Il costo della gita varia in base al numero dei partecipanti. 

3)  Biciclette Trek X-Caliber 8 e n 2 E-BIKE Trek già comprese nell'offerta. Per ulteriori E-Bike oltre 
alle n.2 offerte, il prezzo vi verrà comunicato alla richiesta. 
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Se unirete altre giornate relative ai Tour partendo “dal Passo del Tonale fino alla Franciacorta”, per 
il pernottamento, cena e colazione, vi forniremo indicazioni sulla logistica in base alle vostre 
esigenze. Potrete così prenotare in autonomia o tramite una agenzia di nostra fiducia.  

Casco obbligatorio  

 

Cosa include:   

• Trasferta con Pulmino autorizzato per il trasporto pubblico non di linea. NCC come 
Taxi.  Persone e biciclette e in tutti i trasferimenti come da programma. 
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• Guida certificata MTB. 
• Biciclette Trek X-Caliber 8   e  N. 2 E-Bike Trek Powerfly 5+. Per ulteriori E-Bike oltre alle n.2 

offerte, il prezzo vi verrà comunicato alla richiesta. 
• Casco e luci. 
• Assaggio della Grappa prodotta in Franciacorta al termine del tour, con esclusione per i minori. 
• Se volete portare la vostra bicicletta sarà incluso lo scarico e il carico 

 
Esclusioni: 

• Pranzo che potrà essere in un agriturismo, ristorante o pic-nic 

Escluse ma da concordare in base alle richieste e vostre esigenze in fase di prenotazione: 

• Visita con degustazione ad una cantina. 

• Biciclette E-Bike se superiori alle n 2 già comprese nell'offerta. 

 

Costi: 

Organizza il tuo Tour con anticipo, in questo modo sarà più facile ottenere un prezzo migliore 
potendo unire altre persone. 

Pick-up aeroportuale o presso la struttura ricettiva in cui si soggiorna. 

Con partenze da Lovere e paesi in un raggio di 15 km a partire da euro 50,00  a persona. 

Con partenze da Lovere fino ad un raggio di 50 km (es. Bergamo, Brescia, Val di Scalve, Val Seriana) 
a partire da euro 60,00 a persona. 

Per famiglie con figli minori ma dai 14 anni, sconto del 10% riservato solo ai minori.  

Prenotazione, pagamento e cancellazione: 

La prenotazione deve avvenire con un anticipo di due giorni. 

 Richiedete disponibilità ed i prezzi in fase di prenotazione contattando: 
il numero +39 340 6301313 o scrivendo a: susanna@lagoiseotrasportoebiketour.eu 
 
Cancellazione gratuita entro le 48 ore per effettivo maltempo. L’organizzazione si riserverà di 
rinviare l’esperienza, avvisando i partecipanti. 

Pagamento al momento della prenotazione. 
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