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PERCORSO NELLA NATURA E NELL’ARTE, TRA LA STORIA RELIGIOSA DELLA VALLE 

SERIANA E AI PIEDI DELLA REGINA DELLE OROBIE: 

 LA “PRESOLANA” 

 
Partenza da Clusone in sella alle biciclette alle ore 9 in un percorso ad anello tra strade asfaltate secondarie, 

ciclabili, e sentieri sterrati. Pedalerete attraverso la cultura rurale e religiosa della Alta Valle Seriana fino a 

raggiungere il Santuario della Madonna di Lantana per poi rientrare a Clusone. Ci fermeremo per bere o 

mangiare qualcosa in uno dei tanti locali caratteristici che troveremo lungo il percorso o volendo a pic-nic.  

Tour MC (Media Capacita’). Alcuni tratti brevi ghiaiosi e in pendenza dove è necessario saper stare bene in 

sella. In tutti i casi non c’è fretta e potremo scendere e accompagnare la bici a scendere. 

Km 33, ascesa 700m, discesa 730m. Tempo: 4/5 ore 
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CLUSONE - PIARIO - SANTUARIO DI ARDESIO - LOC. SAN ROCCO - CLUSONE

Partenza alle ore 9 da Clusone in sella alle biciclette raggiungeremo attraverso una pista ciclabile e la pineta 

il paese di Ardesio, e poi il Santuario della Madonna delle Grazie. Ci fermeremo per un caffè nella piazza 

storica di questo caratteristico e famoso paesino montano situato sulla sponda sinistra del fiume Serio e 

visiteremo la chiesa che è meta di pellegrinaggio il 23 giugno di ogni anno. Riprenderemo a pedalare per un 

tratto sullo stesso percorso per poi imboccare l’unico sentiero sterrato che a tratti è anche cementato che ci 

porterà ad una bella chiesetta che in tempo Romano era punto di appostamento. Volendo potremo sostare 

per una pausa pic-nic. Dopo questa ultima fatica, nuovamente in sella alle biciclette, passeremo attraverso 

la pineta e il parco avventura (area per gli amanti degli sport sospesi) arrivando nuovamente a Clusone.  
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Circa 30 km in ½ giornata o giornata intera se volete fermarvi per pranzo. Tour facile con pochi brevi tratti 

in pendenza e su sterrato che potranno essere fatti con la bici in mano. 
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Dal cuore del centro cittadino di Clusone al Lago d’Iseo 

Scegli la tua gita: 

 

1) Medio/facile: tutto in bicicletta e di una giornata: Due Valli e due Laghi 

2) Facile ma non troppo: scendendo ai 3 laghi in bicicletta con rientro in 

pulmino 

3) Pomeridiano/Serale: pedalando lungo la riva con aperitivo in uno dei paesini 

caratteristici del lago o cena e rientro in pulmino.  

 

 
 

http://www.lagoiseotrasportoebiketour.eu/
mailto:Susanna@lagoiseotrasportoebiketour.eu


Susanna Allegri Lago Iseo Trasporto e Bike Tour 
www.lagoiseotrasportoebiketour.eu Mail: Susanna@lagoiseotrasportoebiketour.eu Cell. +39 340 6301313 
 

 

5 
 

 
1) Medio/facile: tutto in bicicletta e di una giornata: Due Valli e due Laghi. 

Partenza in bicicletta da Clusone in un percorso su strade principalmente asfaltate e secondarie con alcuni 

tratti su sterrato non sempre ghiaiosi e che si potranno fare con tutta calma. Percorso attraverso alcuni 

caratteristici paesini della Valle Seriana e del Lago d’Iseo che raggiungeremo passando a fianco ad un 

piccolo laghetto, bello in particolare per le ninfee. Se il gruppo è di pedalatori capaci aggiungeremo ancora 

qualche chilometro integrando il percorso e pedalando un pochino anche sul monte Clemo, ed eccoci 

arrivare al Lago d’Iseo! Pranzo a pic nic o volendo pranzo veloce ma di qualità presso un locale della zona 

oppure presso una struttura organizzata a riva lago anche per prendere il sole, per poi rimetterci in sella 

rientrando in Clusone.  

Giro ad anello di 52 km, ascesa 920m discesa 940m senza integrazione al Monte Clemo. Possibile utilizzo 

di bicicletta MTB muscolare o di e-bike. MC per km e ascesa e i tratti su sterrato. Intera giornata. 
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2) Facile ma non troppo: scendendo ai 3 laghi in bicicletta con rientro in pulmino 

Partenza da Clusone in bicicletta alle ore 9, proseguendo in una bella discesa per strade secondarie, 

arriveremo ad un paesino poco prima del lago. Sosta per un saluto veloce ad un amico, dove nel suo 

negozio si trova di tutto, come una bibita ma anche un prosecchino. Continueremo pedalando fino a 

raggiungere un primo laghetto con vista alla fioritura di bellissime ninfee. Non potremo non proseguire e 

raggiungere il lago d’Endine, magari incontrando qualche appassionato pescatore di pesca sportiva che ci 

racconterà in pochi minuti di qualche sua esperienza, e poi via, in un’ultima volata fino al lago d’Iseo. 

Potremo decidere di fermarci per un bagno e per il pranzo in una struttura attrezzata sostando e visitando 

la bella cittadina di Lovere. Al termine su un comodo pulmino rientreremo al punto della nostra partenza. 

Tour facile di una giornata. Km 47 ascesa 400m discesa 800m 
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3) Pomeridiano/Serale: pedalando lungo la riva con aperitivo in uno dei paesini caratteristici del lago o cena 

e rientro in pulmino. 

Scendendo al Lago in bicicletta e rientrando su un comodo pulmino attrezzato per la vostra sicurezza. 

Partenza da Clusone in bicicletta scendendo su strade secondarie asfaltate e arrivando fino al Lago d’Iseo 

e Lovere, cittadina tra i Borghi più belli d’Italia. Visita del centro cittadino e sosta per bere qualcosa o 

gustare un buon gelato. Si riprenderà a pedalare parte della sponda del Lago visitando paesini 

caratteristici o raggiungendo la foce del fiume Oglio. Sosteremo lungo il percorso per cena o aperitivo 

lungo, per essere riportati al termine a Clusone su un comodo Van attrezzato per la vostra sicurezza. 

Partenza ore 16 
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Su richiesta, se si vorrà fare un bagno in aggiunta presso una struttura organizzata, e mantenendo il 

programma descritto sopra, troveremo il tempo per fare sosta ma non troppo a lungo e anticipando la 

partenza da Clusone alle ore 15. Al termine dopo un aperitivo, pedalata e bagno ritorneremo al nostro 

punto di partenza su un comodo pulmino.   
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Resto a disposizione per fornirvi preventivi per la sola trasferta essendo un NCC. 

 

Il pulmino per persone e biciclette è per 9 passeggeri e bici ma come da nuova regolamentazione per 

covid 19 per ora può trasportare solo fino a 5 persone garantendo anche il distanziamento. 

 

Da fine luglio sarà a disposizione anche una macchina con un piccolo rimorchio utile per trasportare 

velocemente fino a 6 biciclette. 

  

Servizio TAXI BIKERS AND BIKES 

 

Su entrambi i mezzi sono organizzata per sanificare tutti i giorni, ho disinfettante, mascherine, visiera, 

misurazione della temperatura garantendo il distanziamento.  

 

Si organizzano tour anche per gruppi più numerosi. Dettagli e costi a seguito di richiesta. 
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