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domenica 7 MAGGIO  2017 
 

I TRE LAGHI 
 VARESE, MAGGIORE, MERGOZZO 

le info le puoi trovare anche qui  

.  
 

Nuovo splendido tour che ha come denominatore comune il passaggio sulle coste di 3 dei piu' bei 
laghi del nordovest, ognuno si distingue per una caratteristica che lo rende unico; Varese per la 
splendida ciclabile, Maggiore  per le bellezze naturali e le sue isole,  Mergozzo incastonato tra le 
montagne come una fonte,  itinerario completo TUTTO DA VIVERE A RITMO SLOW ! 
   
Programma: 

 

MATTINO 

Ore 8.00     Ritrovo p.zale della Sun per carico bici 

Ore 8.30     Partenza per il Lago di Varese. 

Ore 10.00   Arrivo e scarico bici; Si inizierà a pedalare lungo la ciclabile del lago di Varese nella 

zona a sud per raggiungere Gavirate. Breve sosta caffè. 
Poi su strade secondarie e alcuni tratti sulla provinciale, si raggiungerà Cittiglio, dove si prenderà la 

ciclabile che ci porterà a Laveno Mobello. 

 Ore 12,30  circa sosta pranzo libera a Laveno ( ci sono parecchi bar in zona per chi non farà pranzo 

al  sacco) 

 

POMERIGGIO 

Ore 13,30  Ritrovo  per accedere al traghetto che ci porterà a Verbania. 

Sulla ciclabile che costeggia il lago si potranno ammirare i vari paesaggi pieni di piante da fiori. 

Percorreremo un breve tratto di provinciale, per immetterci nella ciclabile di Fondotoce immersa 

nella natura. 

Usciremo poi di nuovo sulla provinciale per raggiungere Mergozzo a breve distanza. 

Sosta gelato ( o altro ) 

Carico bici e rientro a Novara intorno alle 18.30. 

 
SI RACCOMANDA CONTROLLO PREVENTIVO DELLA BICI E CAMERA D'ARIA DI SCORTA 
 

In caso di pioggia la gita sarà annullata 
 
La Quota di partecipazione è di 25 euro e comprende il viaggio in pullman + carello 
A/R e biglietto del traghetto + bici. E’ gradita la prenotazione e il versamento 

dell’intera quota entro e non oltre sabato 29 aprile, presso l’Ottica Bertolotti in C.so 
XXIII Marzo 49.  La gita verrà effettuata con un minimo di 30 partecipanti. 
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      itinerario di massima 
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Note tecniche 
percorso di 45Km ca.  in gran parte su piste ciclabili e secondarie ( asfaltate e 

sterrate) e brevi tratti di strade Provinciali 
 

Difficoltà: FACILE  

 

       Capigita: PLATINETTI M.  tel. 335290593 

                        PITTALUGA E.    tel 3402593471   


