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Media Valle Camonica  
In biciletta  

Lungo la Ciclo Via del fiume Oglio  

Un tour a sorpresa nella Media Valle 

Camonica partendo dal Lago d’Iseo 

o proseguendo in bicicletta fino a 

ritornare al Lago d’Iseo unendo 

volendo la tappa del giorno prima. 

Un percorso lungo il fiume Oglio a 

tratti su sterrato e a tratti su asfalto. 

Visiteremo solo alcune delle 

tantissime cose disseminate in 

questa terra arrivandoci in 

bicicletta. Scopriremo fortificazioni 

sorte sui resti di abitazioni ancor 

prima del tempo medievale o come l’arte si sviluppò in questa vallata. Avremo le montagne, Concarena e Pizzo Badile 

Camuno che ci regaleranno splendidi panorami, trovandoci a tratti vicino al fiume ed altri tra paesini diroccati. 

Raggiungeremo un tempio pagano, la civiltà romana con il suo anfiteatro. Conosceremo volendo cos’è il Brè e il rifugio 

dove viene stagionato. Ci fermeremo per il pranzo volendo, in una trattoria locale e assaggeremo al nostro rientro la birra 

artigianale, ma saremo già sul Lago.  

Perché devi venire qui?  

Perché ci andremo in bicicletta, un modo semplice e divertente per conoscere un territorio.  

Perché la vita in questa Valle è ancora autentica sia nelle genti che nella natura. Un territorio ricco di ferro, dal quale lo 

si estraeva. Un’arte libera di esprimersi che ritroveremo in alcune chiesette. Un artigianato locale rappresentato dai 

“Pitoti”. Una ricerca nella qualità dei nuovi prodotti locali senza perdere la tradizione di una cucina nostrana fatta di 

polenta e camini accesi. Non ti dovrai preoccupare di nulla, non c’è fretta ma solo divertimento e lo sapremo ritrovare in 

qualsiasi condizione del tempo.  

Periodo e durata:  

Tutti i giorni e per tutto l'anno in mancanza di neve.  

Orario di partenza da concordare in base ai punti di raccolta. Indicativamente ore 9 con rientro nel pomeriggio. Tempo 

previsto circa 5/6 ore.  

 

Nominata dalla Guida del 

premio “Italian Green Road 

Award” nel 2019, come la 

ciclabile più bella d’Italia.  
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Cosa devi sapere:  

Il percorso non presenta difficoltà, è richiesto un minimo allenamento.  

 

1) Possibilità di riservarsi il pulmino.  

2) Il costo della gita varia in base al numero dei partecipanti.  

3) Biciclette già comprese nell'offerta. Per  E-Bike il prezzo vi verrà comunicato alla richiesta.  

4) Per famiglie sconto del 10% riservato solo ai minori di anni 18.  

Casco obbligatorio  

Cosa include:  

 

• Guida certificata MTB.  

• Biciclette  

• Casco e luci.  

• Piccolo spuntino conviviale con assaggio di birra artigianale o prosecco al temine del Tour.  

• Possibile portare la vostra bicicletta,  

Esclusioni:  

• Pranzo (lungo il percorso potremo fermarci per il pranzo in una tipica trattoria con piatti del luogo o fare una 

sosta per un pic-nic.  

• Biciclette E-Bike  

 

Costi:  

Organizza il tuo Tour con anticipo, in questo modo sarà più facile ottenere un prezzo migliore potendo unire 

altre persone.  

I costi sono calcolati per un gruppo di 8 persone  

Con partenze da Boario Terme a partire da € 25,00. pp 

 

Prenotazione pagamento e cancellazione.  

La prenotazione deve avvenire con un anticipo di almeno due giorni contattando:  

Il numero telefonico +39 3386287093   Mail: booking@ilmonticolovacanze.it  

Visita il nostro sito: www.ilmonticolovacanze.it  

Cancellazione gratuita entro le 48 ore per effettivo maltempo. L’organizzazione si riserverà di rinviare l’esperienza, 

avvisando i partecipanti.  

Il pagamento può avvenire con carta di credito, bonifico,o contanti. Tasse e iva incluse 


