
Lunghezza totale dell’itinerario 

L’itinerario prevede percorso in bicicletta 

L’itinerario prevede percorso a piedi 

L’itinerario prevede trasferimenti in pullman 

L’itinerario prevede trasferimenti in treno 

L’itinerario prevede pernottamento in hotel 

L’itinerario prevede visita guidata 

Grado di difficoltà dell’itinerario 
> Facile - Medio - Difficile 
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Guide Cicloturistiche SIMB: 

Alberto BALDIN - Maurizio OLMI - Mauro RAMELLI 

Fabio VALESIO - Simone BEE - Gabriele MEAZZA 
Mauro CASARONE 



Ciclovia delle città murate 

22 marzo 2020 

Percorso in bicicletta tra le province di Cremona e Bre-
scia con partenza da Pizzighettone ed arrivo a Chiari 
seguendo alcuni tratti della ciclabile delle Città Murate. 
Trasferimento Chiari-Pizzighettone in pullman con car-
rello bici. Pranzo al sac- co. 

Valdobbiadene - Marostica 

17 maggio 2020 

Percorso in bicicletta con partenza da Valdobbiadene 
ed arrivo a Marostica. Visita con degustazione in canti-
na a Valdobbiadene, sosta lungo il percorso a Bassano 
del Grappa. Trasferimento Chiari-Valdobbiadene-
Marostica-Chiari in pullman 
con carrello 

Colli piacentini 

19 aprile 2020 

Percorso in bicicletta con partenza ed arrivo a Piacen-
za. Lungo la ciclovia del Trebbia si transita per Agazza-
no, Rivalta. Sosta nel borgo di Grazzano Visconti. Tra-
sferimento Chiari-Piacenza-Chiari in pullman con carrel-
lo bici. Pranzo al sacco. 

Domodossola-Val Vigezzo 

10 - 11 ottobre 2020 

Weekend autunnale con percorso in bicicletta dal Lago 
Maggiore a Domodossola. Cena e pernottamento in 
hotel. Val Vigezzo mediante il treno della “Centovalli” da 
Domodossola a Locarno. Possibilità per i più allenati di 
percorrere la Val Vigezzo in MTB. Trasferimenti da 
Chiari a Baveno e da Locarno a Chiari  in pullman con 
carrello bici. 

Tour Valle della Loira 

23 - 30 agosto 2020 

Vacanza cicloturistica in Francia di sette giorni a tappe 
lungo la valle della Loira da Orleans a Saint Brevin L’O-
céan. Cene e pernottamenti in Hotel, visite guidate in 
alcuni castelli lungo il percorso. Trasferimenti Italia-
Francia in pullman con carrello bici al seguito per tutto il 
tour. Pranzo al sacco per tutti i giorni in bicicletta. 

Brennero-Bressanone-Bolzano 

6 - 7 giugno 2020 

Weekend in bicicletta lungo la ciclabile che dal Brenne-
ro scende fino a Bolzano. Prima tappa lungo la valle 
dell’Isarco dal Brennero a Bressanone, cena e pernotta-
mento in hotel. Seconda tappa da Bressanone a Bolza-
no. Trasferimento Chiari-Brennero e Bolzano-Chiari in 
pullman con carrello bici. Pranzo al sacco in entrambe 
le giornate.  


