VIAGGIO IN BICI
SANKT MORITZ - MILANO
DA UNA DELLE PIÚ RINOMATE LOCALITÁ SVIZZERE ALLA CITTÁ DELLA MODA
(ca. 205-215 km, 08 giorni / 07 notti, viaggio individuale)
DESCRIZIONE
Questo fantastico itinerario la porterà da una delle più rinomate località della Svizzera,
St. Moritz, alla capitale finanziaria ed
economica dell’Italia, Milano, passando dalla
Valtellina e attraversando il lago di Como,
per proseguire poi lungo le vie d’acqua fino
a Milano. Godrà di una vista panoramica
unica a partire dalla prima tappa St. MoritzTirano che la porterà in Italia. Percorrerà
poi la pista ciclabile "Sentiero Valtellina" che
attraversa la valle fino a Colico, e le
regalerà fantastiche vedute sul lago di
Como e sulle montagne circostanti. La
aspetta poi una rilassante gita in battello
per attraversare il lago di Como, con sosta a
Bellagio, la perla del lago, prima di raggiungere Lecco, famosa città Manzoniana.
Seguendo poi il fiume Adda, in direzione di Trezzo D'Adda, dopo il castello imboccherà la
pista ciclabile del naviglio Martesana fino ad arrivare a Milano. Lungo il percorso si
trovano le antiche chiuse, le vecchie centrali idroelettriche, le classiche ville padronali
dell’aristocrazia milanese e qui si può riscontrare, più che altrove, l’opera del genio di
Leonardo da Vinci grazie anche all’itinerario dell’Ecomuseo Adda di Leonardo che troverà
lungo il vostro tragitto. Il paesaggio che la accompagna fino a Milano è un po’
inaspettato, costituito da agriturismi, magnifiche ville, moli, vecchie case rurali e villaggi
immersi nel verde giardini ben curati.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Il percorso in bici da St. Moritz a Milano è molto vario e
prevede tratte in treno e in battello, con possibilità di
escursioni anche a piedi. Da Tirano si segue la pista
ciclabile "Sentiero Valtellina" fino al lago di Como, dove si
attraversa il lago in battello e poi si segue la ciclabile del
fiume Adda/naviglio Martesana fino a Milano.
I MOMENTI INDIMENTICABILI
 St. Moritz: una delle più famose località turistiche
internazionali delle Alpi
 Morbegno: chiesa abbaziale di San Giovanni
Battista
 Lecco, città manzoniana e capoluogo dell’omonima
provincia
 Fiume Adda: itinerario dell’Ecomuseo di Leonardo,
villaggio operaio di Crespi d’Adda (patrimonio
dell’Unesco)
 Milano: sede dell’ultima Expo 2015, città della
moda, del design, dell’arte e della finanza.
Il VIAGGIO GIORNO PER GIORNO
1° giorno: arrivo all’hotel di partenza a
St. Moritz
Avrà tutto il tempo per visitare questa
famosa destinazione turistica. St. Moritz è
immersa nella natura, circondata da
maestose cime, baciata dal sole (splende
quasi 322 giorni l'anno), e con le fonti di
acque minerali più alte della Svizzera.
2° giorno: St. Moritz - Tirano
Il mattino è libero a sua disposizione. Nel
primo pomeriggio la tappa comincia con il
treno, che corre sulla stessa ferrovia del
trenino rosso del Bernina da St. Moritz a
Tirano. Si goda il meraviglioso panorama,
bene UNESCO. Il tratto ferroviario sale fino
a raggiungere il ghiacciaio per poi scendere
verso l’Italia tramite passi alpini: 55 tunnel,
196 e pendenze fino al 70 per mille. A 2.253
s.l.m. si trova il punto più alto: Bernina. Qui
cultura e natura sono un tutt’uno, alla
scoperta delle meravigliose Alpi.
Pernottamento a Tirano.

3° giorno: Tirano - Morbegno (circa 65 km)
Per chi ha prenotato la bicicletta, avviene qui la consegna. Da qui parte il percorso in
leggera discesa che la porterà, costeggiando il fiume Adda, ad attraversare la Valtellina,
passando dal piccolo borgo di Teglio (famoso per i pizzoccheri, pasta tipica del luogo), al
più piccolo dei capoluoghi di provincia italiani: Sondrio. La prima tappa si conclude a
Morbegno, dove i suoi tantissimi edifici storici testimoniano un passato ricco ed
affascinante. Passeggiando tra le sue vie, si possono apprezzare le belle facciate degli
antichi palazzi, con balconcini in ferro battuto e fregi che abbelliscono le pareti. Meritano
senz’altro una visita la Collegiata di San Giovanni Battista splendida costruzione in
squisito stile barocco, risalente al XVII-XVIII secolo. Anche altre chiese meritano una
visita, ma uno dei simboli della città è il Ponte di Ganda, dalle suggestive linee
architettoniche. Per finire, ricordi di deliziare anche il palato: tipica specialità locale è il
Bitto, formaggio tipico della Valtellina e uno degli ingredienti principali dei pizzoccheri.
Pernottamento a Morbegno.
4° giorno: Ritorno Morbegno (circa 40 - 50 km)
Farà base a Morbegno per meglio visitare le diverse attrazioni della zona. Vi sono diversi
itinerari alla portata di tutti: si può scegliere di arrivare a Colico (19km), la punta
estrema del Lago di Como, dove ci si potrà perdere fra i suoi colli nella parte vecchia, per
poi visitare i forti Del Montecchio ed il Fuentes; oppure dirigersi verso il lungolago per
dedicarsi ai diversi sport nautici per poi rilassarsi sulle rive del lago stesso. Se preferisce
invece rimanere in sella alla bici, potrà pedalare verso il Lago di Mezzola (16 km) e
percorrerne un breve tratto; oppure i più
arditi potranno proseguire fino a Chiavenna
(altri
29
km)
centro
principale
dell’omonima valle, ed il rientro potrà esser
fatto in treno fino a Colico. Pernottamento
Morbegno.
5° giorno: Morbegno - Colico - Lecco
(circa 15 km + trasferimento in
barca.)
A Colico si imbarcherà sul battello che le
farà attraversare tutto il lago. Potrà
ammirare le incantevoli bellezze di tutta la
zona, con una breve sosta a Bellagio,
conosciuta come la perla del lago di Como. Arrivo nel tardo pomeriggio a Lecco,
capoluogo dell’omonima provincia, racchiuso tra famose e suggestive montagne come le
Grigne ed il Resegone. Nel centro storico potrà visitare i resti delle mura trecentesche di
Azzone Visconti e le antiche Piazze del Mercato e del Teatro, nonché la Basilica di S.
Nicoló con il suo altissimo campanile, affacciata sull’antico porto. Pernottamento a Lecco.
6° giorno: Lecco - Trezzo sull'Adda (circa 40 km)
Oggi si pedala sulla ciclabile costeggiando il fiume Adda che ritorna a scorrere nel suo
alveo lasciando il lago. Questo itinerario è inserito in una cornice paesaggistica davvero
da favola, con le centrali idroelettriche storiche, monasteri, locali tipici, scorci
emozionanti ed incantevoli.
7° giorno: Trezzo sull'Adda – Milano (circa 45 km)

Oggi tappa finale pedalando sulla famosa ciclabile della Martesana, naviglio completato
definitivamente nel 1496 sotto la guida di Ludovico il Moro. Tra i luoghi di interesse potrà
ammirare diverse ville signorili (villa Melzi a Vaprio, Villa Aitelli a Inzago, Villa Serbelloni
a Gorgonzola, per citarne alcune), i molti mulini, le chiesette, gli antichi opifici ed i
lavatoi. Poi la campagna lascerà poco alla volta lo spazio alla città ed entrerà a Milano
dalla parte nord-est, proseguendo sulle ciclabili cittadine per raggiungere il suo albergo.
8° giorno: Partenza individuale
Dopo colazione fine della vacanza. Per scoprire e visitare le bellezze artistiche e culturali
di Milano è consigliabile fermarsi una notte in più (siamo disponibili a darvi tutti i
suggerimenti).
LE
PARTENZE
DEL
VIAGGIO
INDIVIDUALE 2018
Arrivo ogni sabato dal 26/05/2018 (prima
data di partenza) al 28/07/2018 (ultima
data di partenza) e dal 25/08/2018 (prima
data di partenza) al 15/09/2018 (ultima
data di partenza)
Con un minimo di 5 partecipanti sono
possibili – su richiesta - anche altre date di
partenza.
SERVIZI INCLUSI DEL VIAGGIO INDIVIDUALE
 Pernottamento: in alberghi ed hotel a 3*** e 4****stelle
 Prima colazione a buffet
 Trasporto dei bagagli da hotel a hotel
 Ticket per il treno da St. Moritz - Tirano (esclusa bici propria)
 Ticket per il battello giorno 5 – Lago di Como
 Percorso ben elaborato
 Materiale informativo del tour esauriente e completo (carte del percorso,
descrizione del percorso, numeri di telefono
importanti, consigli sui luoghi da visitare)
 Assicurazione medico/bagaglio
 Servizio di assistenza telefonica durante il viaggio
SERVIZI NON INCLUSI DEL VIAGGIO INDIVIDUALE
 Arrivo al punto di partenza del viaggio
 Partenza e viaggio di rientro alla fine del tour
 Bevande e tutti gli extra in genere
 Pranzo
 Ingressi non indicati
 Noleggio delle biciclette
 Altre Assicurazioni
 Parcheggio per la durata del viaggio



Tutto quanto non espressamente indicato sotto “Servizi inclusi”

INFORMAZIONI GENERALI
Tipo di viaggio:
Viaggio individuale, non guidato
Durata:
08 giorni / 07 notti
Percorso:
Facile; ca. 205-215 km in bici
Sistemazione:
Alberghi ed hotel a 3*** e 4****stelle
Attenzione: Eventuale tassa di soggiorno
pagabile direttamente sul posto
Punto di partenza:
St. Moritz/Pontresina
Arrivo:
In macchina:
Può raggiungere Engadina da Svizzera,
Italia, Germania e Austria o via ChurThusisTiefencastel (proveniente da Zurigo), o sopra
il passaggio Julier (proveniente da Basilea),
o sopra il passaggio dell'Albula (aperto solo
in estate) o Zernez (proveniente da Monaco di Baviera) o sopra Lecco-Maloja (venendo
da Milano)
In treno:
St. Moritz
In aereo:
Voli low-cost per gli aeroporti di Milano.
Transfer:
Transfer:
Transfer di ritorno da Milano-St. Moritz ogni
sabato al prezzo di € 125,00 a persona
(bicicletta inclusa) - essere prenotato e
pagato in anticipo.
Buoni collegamenti da Milano a Chiavenna e
da Chiavenna a St. Moritz: da Milano a
Chiavenna info su
www.trenitalia.com,
www.oebb.at,
www.deutschebahn.com
(servizio per le bici limitato); da Chiavenna a
St.
Moritz
info
su
www.oebb.at,

www.deutschebahn.com (servizio per le bici limitato).
Biciclette
Bicicletta
Bicicletta
Bicicletta

a noleggio:
a 21 cambi (modelli da donna e da uomo)
a 7 cambi (modello unisex) con freno a contropedale
elettrica (modello unisex)

Viaggio in bici
“St. Moritz – Milano”

Prezzi 2018
Euro

Prezzo pacchetto – viaggio individuale
Prezzo pacchetto a persona nella camera doppia con colazione
Supplemento per la camera singola
Supplemento alta stagione*

799,00
159,00
65,00

Servizi supplementari
Bicicletta a noleggio
Bici elettrica

80,00
170,00

*Alta stagione: dal 30/06/2018 al 28/07/2018 (incl.) e dal 25/08/2018 al 08/09/2018
(incl).

