TOUR IN BICI CON RENT A BIKE ESTATE 2016

Titolo

Data

Ora

Luogo di ritrovo

Durata

costo
adulti

09:30

Piazza delle Stazioni
Tirano

giornata
intera

€ 20,00

costo
bambini
( dai 6 ai
16 anni)

organizza

telefono

CT Tirano

3491968060 *

lunedì 20 giugno
Biciclettata a Grosio con visita al Parco Incisioni
Rupestri
Dal luogo di partenza verrete accompagnati da una
guida MTB lungo il Sentiero Valtellina, che
costeggia il fiume Adda, fino al parco delle Incisioni
Rupestri e i castelli di Grosio, attraverso un
percorso quasi pianeggiante. La visita al parco
permette di scoprire la parte più antica della storia
valtellinese e i due castelli sono la testimonianza di
un passato di contese e domini. Pranzo libero

lunedì 11 luglio

lunedì 1 agosto

lunedi 22 agosto

lunedì 29 agosto

lunedì 5 settembre

€

10,00

venerdi 1 luglio

Biciclettata a Villa di Tirano con visita a Contrada
Beltramelli e Mieleria Moltoni
Dal luogo di partenza verrete accompagnati da una
guida MTB, percorrendo stradine interne, a Villa di
Tirano dove visiterete una ex latteria del '900
trasformata in mieleria ( piccola degustazione di
miele e prodotti dell'alveare, compresa nel prezzo) e
la Contrada Bertramelli, un antico nucleo storico
degli inizi del '600 che oggi, grazie ad un intervento
di restauro, offre ospitalità negli ambienti tipici della
cultura contadina( piccola degustazione di prodotti
tipici, compresa nel prezzo).

venerdi 15 luglio

venerdi 29 luglio
15:00

Piazza delle Stazioni
Tirano

pomeriggio

€ 15,00

€

8,00

CT Tirano

3491968060 *

09:30

Piazza delle Stazioni
Tirano

giornata
intera

€ 20,00

€

10,00

CT Tirano

3491968060 *

venerdi 12 agosto

venerdi 26 agosto

venerdi 9 settembre

sabato 23 luglio
Biciclettata alla Pieve di Mazzo
Dal luogo di partenza verrete accompagnati da una
guida MTB lungo la pista ciclabile "Sentiero
Valtellina" che costeggia il fiume Adda, fino a
raggiungere, attraverso un percorso quasi
pianeggiante, il paesino di Mazzo di Valtellina,
considerato tra i più ricchi di storia e arte della
mercoledì 3 agosto
provincia. Si visiterà il complesso chiesastico con i
suoi tesori, di particolare interesse il fonte
battesimale ad immersione di origine paleocristiana.
Inoltre si potrà visitare la parrocchia di Santo
Stefano che preserva gli affreschi del pittore grosino
Cipriano Valorsa conosciuto come il "Raffaello della
Valtellina". Pranzo libero.
mercoledì 17 agosto

venerdì 24 giugno

Biciclettata alla Tenuta La Gatta di Bianzone con
visita e degustazione di vini Valtellina
Dal luogo di partenza verrete accompagnati da una
guida MTB lungo la pista ciclabile "Sentiero
Valtellina", che costeggia il fiume Adda, fino a
raggiungere, attraverso un percorso quasi
pianeggiante, la prestigiosa tenuta "La Gatta", dal
1969 di priorità della famiglia Triacca dell'omonima
azienda vitivinicola. Costituita da un antico
monastero domenicano del '500, è circondata da 13
ettari di vigneti terrazzati a giro poggio che hanno
reso più agevole il lavoro e il trasporto dell'uva. Al
termine della gita sarà possibile degustare 4 vini di
produzione compresi nel prezzo.

venerdì 8 luglio

venerdì 22 luglio
15:00

Piazza delle Stazioni
Tirano

pomeriggio

€ 15,00

€

8,00

CT Tirano

3491968060 *

09:30

Piazza delle Stazioni
Tirano

giornata
intera

€ 25,00

€

15,00

CT Tirano

3491968060 **

venerdì 5 agosto

venerdì 19 agosto

venerdì 2 settembre

lunedì 4 luglio
Biciclettata in Pian di Gembro - Max 8 persone
La torbiera di Pian di Gembro, altitudine di 1350m, è
una Riserva Naturale Parziale Botanica che risale
all'ultima glaciazione, circa diecimila anni fa. La
vegetazione presenta alcune specie, tipiche dei
periodi post-glaciali, rare nelle nostre zone e
lunedi 15 agosto
pertanto di particolare interesse botanico quali
l'Andromeda Polifolia e alcune piante carnivore
come la Drosera e la Pinguicola. Con un minibus si
raggiungerà Pian di Gembro dove si svolgerà la
biciclettata su sentiero apposta accompagnati da
una guida MTB. Pranzo libero.
lunedì 25 luglio

mercoledì 29 giugno 2016
Valmalenco in bicicletta_Pietre della Valmalenco
e Sentiero Rusca
Visita guidata alla cave della Valmalenco e alla
lavorazione della pietra Ollare e Serpentino per
ottenere i famosi "Laveggi" e le famose Piode per la
mercoledì 27 luglio 2016
copertura dei tetti.
La discesa entusiasmante in bicicletta per Sentiero
Rusca, ci porterà fino alla Via dei Terrazzamenti
dove ci offrirà un panorama sul fondo Valle della
Valtellina ed ai suoi vigneti più famosi del mondo.
mercoledì 17 agosto 2016

14:00

Stazione degli autobus
Sondrio

pomeriggio

€ 10,00

€ 8,00

Vakltel bike

3404084917
info.valtelbike@gmail.com

mercoledì 15 giugno 2016
Contrade di Sondrio in bicicletta
Visita guidata delle contrade di Sondrio per la "Via
dei Terrazzamenti" scoprendo insieme antiche vie,
chiese e palazzi che hanno vissuto la storia del
Comune di Sondrio.
Da Sondrio raggiungeremo la Chiesa della Sassella
e la contrada di Triasso dove visiteremo la cantina mercoledì 13 luglio 2016
della "Cooperativa di Triasso". Inseguito saliremo a
S.Anna, Arquino, Ponchiera fino ad arrivare al
Castel Grumello per ammirare il panorama della
Valtellina ed i suoi vigneti, mentre assaporeremo
prodotti tipici del territorio.
mercoledì 10 agosto 2016

mercoledì 6 luglio 2016
Borghi in bicicletta
"Pedalando nelle vie di Chiuro e Ponte in Valtellina"
per conoscere i vecchi borghi e i suoi prodotti locali.
Estensioni di meleti, vigneti e piccoli frutti fanno di
questo territorio la sua primaria attività contadina.
Da Sondrio , percorrendo il "Sentiero Valtellina",
adiacente al fiume Adda raggiungeremo Chiuro e le mercoledì 3 agosto 2016
sue cantine, percorrendo la Via dei Terrazzamenti
raggiungeremo Ponte in Valtellina ed il suo borgo.
Scenderemo in mezzo ai meleti per raggiungere le
piccole aziende agricole produttrici di mele
biologiche, miele e piccoli frutti.
mercoledì 7 settembre 2016

14:00

Stazione degli autobus
Sondrio

pomeriggio

€ 15,00

€ 10,00

Vakltel bike

3404084917
info.valtelbike@gmail.com

14:00

Stazione degli autobus
Sondrio

pomeriggio

€ 10,00

€ 8,00

Vakltel bike

3404084917
info.valtelbike@gmail.com

mercoledì 22 giugno 2016
In bicicletta sulla costiera dei Cech
La costiera dei Cech e i suoi paesi offrono al biker
un'opportunità di pedalare nel versante solivo
avendo un panorama sulla Valtellina, che spazia
dalle Alpi Orobie fino alle montagne dell'alto Lario. Il mercoledì 20 luglio 2016
paese di Traona, uno dei più antichi borghi della
Valtellina, ed il suo territorio circostante offrono ai
biker l'opportunità di visitare vecchi Torchi e palazzi
storici, senza dimenticare di offrire l'assaggio dei
prodotti locali.
mercoledì 24 agosto 2016
Da Morbegno raggiungeremo l'antico ponte di
Ganda per risalire verso la costiera dei Cech e la via
dei Terrazzamenti, che ci porterà a Celido. Tornati a
S.Croce raggiungeremo Corlazzo e Taona.
mercoledì 7 settembre 2016

14:30

Stazione degli autobus
Morbegno

pomeriggio

€ 15,00

€ 10,00

Vakltel bike

3404084917
info.valtelbike@gmail.com

Tour in bicicletta sulla Via dei Terrazzamenti, da
sabato 21 maggio 2016
Sondrio a Chiuro, con arrivo a Castello
dell'Acqua per visita guidata alla vecchia Fucina
e alla Pila
L'itinerario percorrerà le vecchie vie cittadine per
raggiungere la Via dei Terrazzamenti nel solivo
versante Retico in mezzo ai pregiati vigneti
Valtellinesi. Il territorio della Sassella, Inferno e
Grumello danno il nome ai migliori vini conosciuti in
tutto il mondo.
Da Sondrio passeremo in mezzo ai paesi posti sul
tutto il versante con un panorama sul fondo valle
domenica 12 giugno 2016
che spazia dall'Adamello alle montagne del lago di
Como. Raggiunto il borgo di Ponte in Valtellina
scenderemo a Chiuro, raggiungeremo S. Giacomo e
poi Cavallaro dove faremo visita alla vecchia
Fucina. Con breve percorso risaliremo a Castello
dell'Acqua dove ci aspetterà un meritato pranzo con
i prodotti tipici locali, Pizzocheri, Sciat o Polenta
taragna. Nel pomeriggio ci affideremo alle guide
locali che ci accompagneranno alla visita della Pila
e al Mulino dove ci spiegheranno le lavorazioni dei
prodotti del territorio.
domenica 28 agosto 2016
Come vestirsi *****

09:30

Parcheggio delle stazioni
Sondrio ***

giornata
intera

Compreso nel prezzo
guida cicloturistica,
Ebike, pranzo e visita
guidata La Pila
6 persone 65 euro
10 persone 60 euro
Compreso nel prezzo
giuda cicloturistica,
visita La Pila
6 persone 25 euro
10 persone 15 euro

Vakltel bike

3404084917****
info.valtelbike@gmail.com

Tour in bicicletta Tracciolino di Codera, posto a
920 m di quota
domenica 22 maggio 2016
L'itinerario darà la possibilità anche a chi non è
particolarmente allenato di percorrere i vecchi binari
dove scorrevano i carrelli utilizzati per il trasporto
degli operai addetti alla manutenzione e controllo
delle condotte idriche.
Aiutati dalle nostre E-Bike cominceremo a salire
verso il punto di partenza del Tracciolino dove
affronteremo tutto il percorso in piano per 10 km tra
panorami a mozzafiato e in gallerie scavate nella
roccia. In alternativa chi volesse percorrere solo il
percorso pianeggiante, potrà essere trasportato con
il nostro bike shuttle per raggiungere il punto di
sabato 18 giugno 2016
partenza. Durante il percorso avrete l'occasione di
scoprire le montagne che circondano questo
meraviglioso territorio, fino ad arrivare alla galleria
interrotta negli anni passati da una grossa frana. Lo
sguardo arriva al gruppo di case di Codera posto nel
versante opposto alla nostra valle. All'agriturismo
Val Codera o presso il chiosco da Gianni sulla riva
del Lago di Novate, potrete consumare il vostro
pranzo, ordinare panini o carne con verdura alla
griglia. Nel pomeriggio si potrà organizzare una gita
in battello per la visita del Lago di Novate e la sua
storica chiesetta di San Fedelino.
domenica 24 luglio 2016
Come vestirsi °°°

08:30

Parcheggio del
Lido di Novate °°

giornata
intera

Compreso nel prezzo
guida cicloturistica,
Ebike, pranzo e visita
guidata in battello:
6 persone 75 euro
10 persone 65 euro
Compreso nel prezzo
guida cicloturistica,
trasporto presso la
partenza Tracciolino:
6 persone 20 euro
10 persone 15 euro

Vakltel bike

3404084917****
info.valtelbike@gmail.com

Miniera la Bagnada

domenica 19 giugno 2016

La gita sarà dedicata alla scoperta della
Valmalenco. L'ausilio delle E-bike, biciclette
elettriche, permetteranno anche al ciclista meno
allenato di divertirsi con poca fatica e ammirare lo
splendido panorama sul fondo valle di Sondrio e
sulle Alpi Orobie.
Il tour ci porterà inizialmente per le vie di Sondrio
dove raggiungeremo la Via Rusca e la partenza
dello storico e omonimo sentiero. Raggiunta la via
Scarpatetti, cominceremo a salire verso Ponchiera e
sabato 23 luglio 2016
Arquino per immetterci nella ciclabile che ci porterà
fino a Lanzada, ammirando Palazzi e Castelli storici
che hanno vissuto la storia della valle. Ammireremo
il bellissimo paesaggio che la Valtellina propone sui
suoi terrazzamenti ricchi di vigneti con uve più
pregiate del mondo. Arrivati presso la cantina dei
fratelli Masa, avremmo la possibilità di assaggi di
prodotti tipici. Nel pomeriggio raggiungeremo la
Miniera Bagnada pedalando verso Campo Francia
dove ci affideremo alle guide locali che ci
accompagneranno alla visita della Bagnada.
lunedì 15 agosto 2016
Come vestirsi *****

09:30

Sede ValtelBike
Albosaggia°°°°

giornata
intera

Compreso nel prezzo
guida cicloturistica EBike, pranzo e visita
guidata La Bagnada:
6 persone 70 euro
10 persone 60 euro
Compreso nel prezzo
guida cicloturistica e
visita guidata La
Bagnada:
6 persone 38 euro
10 persone 25 euro

Vakltel bike

3404084917****
info.valtelbike@gmail.com

* L'iscrizione alla gita può avvenire tramite telefonata oppure direttamente in Piazza delle Stazioni entro le 9:00, per le biciclettate dell'intera giornata e entro le 12:00 per quelle del pomeriggio.
** L'iscrizione per la biciclettata a Pian Gembro deve essere fatta entro le 18:00 del giorno precedente alla gita solo tramite telefonata.
*** Per chi arriva in treno fare il sottopassaggio per raggiungere la stazione.
E' possibile recarsi a Sondrio con il treno proveniente da Milano con arrivo alle 09:20, partenza treno per Milano alle ore 17:41 o alle 18:41.

**** Per informazioni contattare questo numero
***** E' obbligatorio il casco. Consigliati guanti da ciclista e occhiali. Biciclette consigliate E-bike mtb o E-bike Trekking

°°Per chi arriva in treno è possibile ritrovarsi a Colico per poi essere trasportati in Bike Shuttle fino a Novate, prenotando il noleggio shuttle al numero di telefono Valtelbike
°°° E' obbligatorio il casco e il frontalino o torcia elettrica per le gallerie . Consigliati guanti da ciclista e occhiali. Biciclette consigliate MTB.
°°°° Per chi arriva in treno, con arrivo a Sondrio alle ore 9:20 . E' stata messa a disposizione la possibilità di essere accompagnati da un nostro operatore al punto di ritrovo, contattando anticipatamente Valtelbike.
Partenza treno per Milano alle ore 17:41 o alle 18:41

