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PEDALANDO TRA I FAMOSI PASSI DEL GIRO D’ITALIA
Per la vostra sicurezza, sanificazione giornaliera, misurazione della temperatura,
mascherine, visiere, disinfettante per le mani. Se richiesto è garantito anche il
distanziamento

Le nostre proposte:
1) Tour itinerante completo 6/7 notti “Tra Lago e Montagne”. Continuerete a pedalare tra due
famose Valli: Valtellina e Valle Camonica. Salirete sul pulmino solo per alcuni tratti e
cambiando alloggio solo per alcune volte.
2) Tour parziale di 4 notti, alloggiando nello stesso posto. Pedalerete raggiungendo i Passi
Montani che si trovano nelle valli lungo la inesplorata e bellissima Valle Camonica.
3) Tour parziale di 3 notti, alloggiando nello stesso posto. Pedalerete raggiungendo i Passi
Montani che si trovano nella famosa e bellissima Valtellina.
Grado di difficoltà:
BC= Buona capacità fisica con bici da strada per le quote e il dislivello, anche con e-bike.
MC=media capacità tecnica.
BC=Buona capacità tecnica e fisica, su percorsi sterrati e per MTB.
Cosa devi sapere:
Organizza il tuo Tour con anticipo, in questo modo sarà più facile ottenere un prezzo migliore.
Possibilità di riservarsi il pulmino.
Organizziamo per la singola persona o gruppi fino a 8 persone. Per gruppi superiori non
esitate a contattarci. Il tour sarà organizzato a vostra misura.
• Trasferta con Pulmino autorizzato per il trasporto pubblico non di linea. NCC come Taxi per
persone e biciclette e in tutti i trasferimenti come da programma.
• Trasferimento bagagli ove necessario.
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• Biciclette
• Se desiderate portare la vostra bicicletta, sarà incluso il carico e scarico.
Avvisateci con un certo margine di tempo, per la richiesta di bicilette da strada o MTB da
prendere a noleggio.
Le nostre biciclette MTB:
• Biciclette Trek X-Caliber 8.
• 2 E-Bike Trek Powerfly 5+
• Casco e luci.
Spese escluse ma da concordare in base alle richieste in fase di prenotazione:
• Le nostre biciclette o biciclette a noleggio o la vostra bicicletta.
• Accompagnamento con Guida.
• Assicurazione
In autonomia in base alle nostre indicazioni o seguiti da una nostra agenzia di fiducia o Tour
Operator:
• Cene con alloggio e colazione
• Guida Turistica per visite guidate nei posti di interesse culturale
• Alta Valtellina: Ingresso ai famosi Bagni Termali.
Visita alla cittadina di Livigno.
Pianifica la tua vacanza - chiedi un preventivo considerando che le tariffe variano in base:
a) Venirvi a prendere partendo da Lovere sul Lago d’Iseo, e coprendo un'area fino ad un
raggio di 15 km (es: Pisogne, Boario Terme, Solto Collina, Riva di Solto, Tavernola).
b) Con Pick-up aeroportuale o presso la struttura ricettiva in cui si soggiorna e considerando
Lovere sul Lago d’Iseo come punto di partenza e coprendo un’area fino ad un raggio di
50km. (es: Bergamo, Sulzano o Iseo, la Valle di Scalve o la Valle Seriana o Brescia.
c) Con Pick-up aeroportuale o presso la struttura ricettiva in cui si soggiorna aeroporti di
Milano, Brescia, Verona
d) Chiedi un preventivo per distanze superiori, non sarà un problema, venirvi a prendere è il
nostro lavoro.
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Prenotazione, pagamento e cancellazione.
a) La prenotazione deve avvenire con un anticipo di 2 giorni, per pedalare solo alcuni o solo
uno dei Passi segnalati.
b) La prenotazione deve avvenire almeno 15 giorni prima per il tour completo e 7 gg prima per
i tour parziali.

Contatti:
Il numero telefonico +39 340 6301313
Mail: susanna@lagoiseotrasportoebiketour.eu.
Visita il mio sito: www.lagoiseotrasportoebiketour.eu
La cancellazione è gratuita entro le 48 ore per effettivo maltempo come indicato al punto a).
L’organizzazione si riserverà di rinviare l’esperienza, avvisando i partecipanti.
Per motivi organizzativi, non si accettano cancellazioni nei 15 giorni precedenti il giorno di
partenza per il tour completo indicato al punto b) Non sono ammesse cancellazioni per il Tour
parziale. L’organizzazione si riserverà di rinviare l’esperienza, avvisando i partecipanti.
Il pagamento al momento della prenotazione, può avvenire con carta di credito, bonifico, PayPal o
contanti. Tasse e iva incluse.
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