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E-MTB TOUR  
SUI SENTIERI PIU’ BELLI E PANORAMICI 
DEI COLLI E DELLE VALLI DI BERGAMO 

29, 30, 31 marzo 2019 
 

Dagli affascinanti sentieri del Parco dei Colli alle mulattiere e single track più 
divertenti della Valle Seriana e Valle Brembana. 

Ca. 120 km, 3 giorni /2 notti, viaggio con accompagnatore guida eMTB specializzata 
 
 
Descrizione 
Il tour in e-MTB vi porta sui sentieri in assoluto più belli e divertenti a poca distanza dal centro della Città di 
Bergamo, con livelli di difficoltà tecnica variegati perfettamente adattabili alle tue capacità. Delle guide 
altamente specializzate ti accompagneranno alla scoperta dei percorsi più interessanti nel raggio di pochi 
km dalla città. Questo ti permetterà di ottimizzare il tuo viaggio spaziando tra le bellissime montagne della 
Valle Seriana e Valle Brembana. 
 
Caratteristiche del percorso 
Il percorso è definito in linea generale come riportato nel dettaglio seguente. Le guide specializzate in eMTB 
saranno in grado di adattare il migliore tragitto possibile per i tre giorni in base alle condizioni 
meteorologiche e alla preparazione dei partecipanti. Con la possibilità di creare più gruppi in base al livello 
di preparazione tecnica. 
 
 
Highlights e attrazioni lungo il percorso 

 La città di Bergamo ed i suoi Colli 
 Il Plis delle Valli d’Argon, riserva naturale dove è anche sita l’OASI WWF 
 Il Monte Misma con i suoi infiniti percorsi per ogni livello di difficoltà 
 I colli della Maresana, tappa obbligata dei MTBikers 

 
 
 
Percorso 
 
GIORNO 1: arrivo a Bergamo, viaggio individuale e giro pomeridiano (circa 35 km) 
Primo pomeriggio, trasferimento da Bergamo fino all’inizio della Valle Seriana, su comoda ciclabile, e inizio 
giro di circa 3 ore nel meraviglioso Parco Plis delle Valli d’Argon, ricco di santuari e di sentieri per tutti i gusti 
e… gambe. 
Pernottamento in Hotel nel centro della Città di Bergamo. 
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GIORNO 2: giro del Monte Misma (circa 33 km) 
Sempre partendo dalla Città e dirigendosi verso la Valle Seriana su comoda ciclabile, si sale verso il Monte 
Misma, una delle cime con maggiore disponibilità e varietà di percorsi. Monte che fa da spartiacque tra la 
bassa Valle Seriana e la  Valcavallina. Qui è possibile raggiungere anche la conosciuta Chiesina del Monte 
Misma, attraverso paesaggi incredibili in un ambiente faunistico eccezionale. 
Pernottamento in Hotel nel centro della Città di Bergamo 
 
GIORNO 3: giro nei colli della Maresana (circa 20 km) e partenza individuale 
Questa volta si raggiunge facilmente, sempre dal centro di Bergamo, l’inizio della Valle Brembana, la 
seconda valle principale della Provincia di Bergamo. I colli della Maresana sono colli nelle immediate 
vicinanze della Città, ben conosciuti dagli appassionati di MTB e e-MTB per i numerosi percorsi in single 
track, mulattiere e sterrati. 
Rientro a Bergamo e partenza individuale (o opzionale prolungamento del soggiorno). 
 
 
Date 2019, viaggio con guida: 
Arrivo venerdì 29 marzo 2019 e ripartenza domenica 31 marzo 2019 
 
Servizi inclusi, viaggio con guida: 
 Pernottamento in hotel selezionati della categoria 3 * * * e 4 * * * * 

Colazione a buffet o colazione abbondante 
 Accompagnatore guide e-MTB specializzate 
 Migliore elaborazione del percorso 
 Custodia delle bici in Hotel, se di proprietà 
 
 
Informazioni generali: 
Tipologia di viaggio:  viaggio con accompagnatori guida e-MTB specializzati 
Durata del viaggio: 3 giorni/ 2 notti 
Città di Bergamo comodamente raggiungibile in 20 minuti dall’aeroporto internazionale di Orio al Serio 
 
Distanza: 
Circa 120 km 
 
Alloggio: 
Hotel selezionati della categoria 3 * * * e 4 * * * * 
Avvertenza: tassa di soggiorno da pagare in loco, per quanto dovuto. 
 
 
Punto di partenza: 
Bergamo 
 
Biciclette: 
E-MTB (modello unisex) 
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PREZZO PACCHETTO, VIAGGIO INDIVIDUALE 
 

COSTO A PERSONA 

Costo pernottamento in camera doppia in 
strutture 3*** e 4**** selezionate 
Trattamento con prima colazione 
 

Euro 227,00 * 
 

SERVIZI SUPPLEMENTARI  
Noleggio EMTB per tutto il periodo dei 3 giorni Euro 90,00 
NOTTI SUPPLEMENTARI  
Eventuale notte supplementare a Bergamo in 
Hotel con trattamento prima colazione 

Euro 56,00 

 
* costo inteso per un gruppo di minimo 4 partecipanti 
 
 
 


