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DescriZione
Il tour in trekking e-bike vi porta in alcune delle 
più belle zone naturali e culturali della provincia di
Bergamo: partendo dal centro della Città, dove potre-
te partecipare al ricco calendario e villaggio del Bike
UP Festival, risalite la Valle Seriana lungo una pan-
oramica ed attrezzatissima ciclabile. Risalendo con la
comoda etrekking bike si raggiunge una vista mera-
vigliosa sul Lago di Iseo. Passando da Lovere, uno dei
Borghi più belli d’Italia procedete per il rientro verso 
la città di Bergamo lungo la ciclabile della Valcavallina.
Proprio il 31 marzo presso l’affascinante Castello 
di Monasterolo ci sarà un grande evento aperto al
pubblico (mercato di prodotti tipici + ristorazione) dove 
non potrete rinunciare ad una pausa di gran gusto.

cArATTerisTicHe TecnicHe
Il percorso corre lungo piste ciclabili e lungo le strade 
secondarie a basso traffico.
Il tour è adatto ai ragazzi dai 12 anni in su.

E-TREKKING TOUR NELLE 
MERAVIGLIE DEI COLLI E 
DELLE VALLI DI BERGAMO

Viaggio individuale 
3 giorni / 2 notti  

                  120 km circa

E-TREKKING TOUR NELLE 
COLLI DI BERGAMO
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IL VIAGGIO GIORNO PER GIORNO  

1° giorno: arrivo a Bergamo, visita al Festival BikeUP e a Città Alta 
Pernottamento in Hotel nel centro della Città di Bergamo.

2° giorno: salita lungo la Valle Seriana (circa 45 km) 
Comoda partenza per Castione della Presolana dove Vi aspetterà un attrezzatissimo Hotel **** con Spa e Centro 
Benessere. La salita lungo la ciclabile è comoda, con un dislivello molto graduale assolutamente superabile con 
qualunque bicicletta, ancora più con una ebike. La ciclabile della Valle Seriana offre molti punti di appoggio per una 
pausa culinaria, per una vista a città come Clusone o per un momento di relax lungo il fiume.

3° giorno: passaggio verso il Lago di Iseo e rientro a Bergamo (circa 55 km) e partenza 
individuale
Da Castione tornerete verso la bella città di Clusone dove, deviando verso sinistra, seguirete la poco trafficata strada 
della Val Borlezza per poi ridiscendere al Lago d’Iseo (Sebino). Qui giungerete a Lovere, inserito nella classifica dei 
10 Borghi più belli d’Italia. Dopo una pausa doverosa per visitare questo anfiteatro racchiuso tra lago e montagne, 
seguirete la ciclabile della Valcavallina che, passando lungo le sponde del minore Lago di Endine, vi faranno raggiun-
gere il Castello di Monaterolo, dove proprio Domenica 31 marzo sarà possibile accedere liberamente ad un evento 
di degustazione e mercato di prodotti tipici. Da qui il rientro verso Bergamo tornando verso la ciclabile della Valle 
Seriana (la ciclabile da Albino a Bergamo è servita da un comodissimo trenino elettrico TEB nel caso in cui si voglia 
accorciare il tempo di pedalata).
Partenza da Bergamo per il rientro individuale (o opzionale prolungamento del soggiorno).
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NfORMAzIONI GENERALI:
•	 Tipo di viaggio: viaggio individuale

•	 Durata: 03 giorni / 02 notti

•	 Lunghezza del percorso: ca. 120 km

•	 Punto di partenza: Bergamo

•	 Arrivo:  
In aereo: Città di Bergamo comodamente raggiungibile in 20 minuti dall’aeroporto internazionale di Orio al 
Serio.

•	 Alloggio: Hotel selezionati della categoria 3 * * * e 4 * * * *   
Attenzione: Eventuale tassa di soggiorno pagabile direttamente sul posto

•	 Bici a noleggio: 
E-bike da trekking (modello unisex)

SERVIzI INCLUSI DEL VIAGGIO INDIVIDUALE
•	 Pernottamento in hotel selezionati della categoria 3 * * * e 4 * * * *

•	 Colazione a buffet o colazione abbondante

•	 Trasferimento bagagli secondo il programma

•	 Migliore elaborazione del percorso

•	 Tracce gpx e mappa del percorso

•	 Custodia delle bici in Hotel, se di proprietà

SERVIzI NON INCLUSI DEL VIAGGIO INDIVIDUALE
•	 Arrivo al punto di partenza del viaggio
•	 Partenza e viaggio di rientro alla fine del tour
•	 Bevande e tutti gli extra in genere
•	 Pranzo
•	 Noleggio delle biciclette
•	 Tutto quanto non espressamente indicato sotto “Servizi inclusi”
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PREzzI 2019

Prezzo PAccheTTo, viAggio inDiviDuALe

Prezzo pacchetto a persona in camera matrimoniale/doppia con prima colazione € 187.00

Servizi SuPPLemenTAri

Trekking E-bike € 90.00

noTTi SuPPLemenTAri A BergAmo 

Prezzo al giorno per persona nella camera doppia con colazione € 56.00

Via Stazione 3 » I-39034 Dobbiaco (BZ) » T +39 0474 771210 » office@funactive.info

LE PARTENzE DEL VIAGGIO INDIVIDUALE:

Arrivo
Venerdì
29/03/2019 - 31/03/2019


