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IL SENTIERO DELLA VALTELLINA 
 

sabato 26 e domenica 27 MAGGIO 2018  ( pullman + bici ) 

 

in collaborazione con Bici & Dintorni - Torino   

 
programma indicativo: i partecipanti saranno informati successivamente con orari piu' precisi  

 

 venerdi 25 maggio carico bici, per gli aderenti di Novara, presso piazzale SUN in via 

Generali a Novara 

 
 1° giorno sabato 26 maggio – km 40 percorso facile 

 Bormio – Tirano 
Sabato ritrovo al casello autostradale Novara Est, arrivo pullman da Torino e partenza per Bormio. 
Arrivo a Bormio e scarico bici, sosta pranzo libera. 
Partenza in bici con sosta a Grosio per la visita alla rupe magna all’interno del parco delle incisioni 
rupestri. Arrivo a Tirano breve visita, cena e pernottamento. 

 

 2° giorno domenica 27 maggio – km 74 percorso medio/facile 
Tirano – Colico  
 

 
 

        

                                                                     
La gita si effettuerà con qualsiasi condizione 

di tempo. 

 
Per il carico bici sul carrello sono vietati i 

cestini e le borse fisse 
Si raccomanda: 

 la manutenzione preventiva della bicicletta, compreso il gonfiaggio della gomme. E’ opportuno avere una 

camera d’aria di scorta in caso di foratura; 
 luci  
 è consigliato l’uso del casco 

 

Note tecniche 
Percorso suggestivo per la bellezza dell’ambiente 
paesaggistico dove potremo pedalare in totale libertà 
per ben 114 km seguendo il corso del fiume Adda, 
immerso nel verde di una valle rigogliosa dove la 
natura è intatta e l’aria è pura. Andremo alla scoperta 
di un territorio seguendo il ritmo delle nostre 
pedalate, entrando in contatto con le suggestioni di 
paesaggi nascosti. 
Basta poco per dimenticare lo stress della vita di tutti 
i giorni e pedalare con spensieratezza per ritrovare 
serenità ed energia grazie al contatto con una natura 
incontaminata. 
Lasceremo tempo alla bici e paesaggio per chi vuole 

fotografare o solo ammirare!!!  

Difficoltà: media-facile 

Capogita per  Novara: Fulvio Maberi 

 

 

Numero 1 Anno 2018 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE          € 130 
 
La quota comprende :  
 

 1 pernottamento in albergo in camera doppia/tripla con trattamento di mezza pensione  
 Trasporto andata/ritorno con pullman con bici al seguito 

 Bevande a cena (acqua minerale, vino) 
 Box per deposito biciclette 
 Visita al parco incisioni rupresti e a Tirano 
 Materiale informativo 
  

 
La quota non comprende : 
pranzi di sabato e domenica,  ingressi extra personali e tutto quanto non indicato nella “quota comprende” 
Supplementi camera singola e menu speciali da concordare 
 

VERSAMENTO quota partecipazione: 
 
 ACCONTO entro il 31/01/2018 di  EURO 70,00 presso Ottica Bertolotti in C.so XXIII marzo 49 
 
SALDO in Pullman. 

 

        
 

                                              


