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CHI SONO 

Sono nata a Bologna in Emilia Romagna e vivo a Lovere una piccola cittadina sul lago 

d’Iseo in provincia di Bergamo, in Lombardia. 

Ho vissuto e lavorato anche nella città di Padova e studiato nella città di Venezia nella 

Regione Veneto. I miei nonni sono originari della zona del Prosecco tra Valdobbiadene e 

Conegliano. Il nonno fu uno dei fondatori della strada del vino bianco. 

Coltivo da sempre la passione per i viaggi e lo sport. Mi piace andare alla scoperta dei 

territori, della storia, delle tradizioni e dei luoghi e mi piace farlo in bicicletta. 

A giugno 2016, mentre ancora lavoravo in ufficio, ho iniziando la mia nuova attività con 

l’evento The Floating Piers dell’artista Christo. A inizio 2018 ho deciso di fare delle mie 

passioni il mio lavoro, dedicandomi al turismo a tempo pieno. 

Sono una guida specializzata in escursioni in bicicletta e a piedi, personalizzando ogni tour 

per ciascun gruppo o cliente. Organizzo i miei tour e fornisco supporto anche per richieste 

individuali o per tour già organizzati da altri. 

Sono una guida ciclo-escursionistica certificata di mountain bike e un’autista autorizzata 

NCC con regolare partita IVA. 

I miei veicoli sono: un bus per il trasferimento di 8 passeggeri e biciclette al suo interno in 

alloggiamenti distinti e un'auto per il trasporto di 4 passeggeri con rimorchio per 6 

biciclette. 

Fornisco anche biciclette muscolari o e-bike. 

Ho lavorato per 6 anni nell’associazione CAI (Club Alpino Italiano) della mia sezione di 

Lovere come volontaria responsabile della segreteria, di cui 3 anni anche facendo parte del 

direttivo. 

Nell’anno 2018, ho aderito alla costituzione e fatto parte del direttivo nel primo anno di vita 

nella commissione ciclo-escursionismo del CAI di Bergamo, la mia provincia. 
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COSA FACCIO 

Organizzo tour in Italia ed Europa anche di più giorni in MTB o a piedi nella natura, nei 

sapori, nei piccoli villaggi e nelle città storiche, abbinando anche altre figure professionali 

ove richiesto. 

Sono una guida al volante e organizzo tour in Italia e Europa per coloro che non amano o 

non possono camminare, mostrando il territorio viaggiando su un comodo pulmino o 

macchina, personalizzando ogni tour in base alle esigenze e richieste. 

Come NCC, sono autorizzata a prendere o portare persone agli aeroporti italiani o stranieri 

fino ai loro alloggi o in viaggi itineranti da loro o da me proposti di un giorno o più giorni. 

Accompagno nelle più grandi città del nord Italia come Venezia, Padova, Cremona, Brescia 

e Bergamo e molte altre su richiesta. Accompagno nelle cittadine più raccolte e vive di alta 

montagna o di mare, alcuni esempi sono Cortina, Bormio, Chioggia, Portoferraio. 

Di seguito alcuni tour   proposti: Pedalando lungo la ciclabile del fiume Oglio, Pedalando tra 

i passi più famosi del nord Italia, Pedalando tra le valli lombarde, Dalle Dolomiti a Venezia, 

in Spagna sulla Santiago de Compostela e in Bulgaria tour culturale sportivo. 

Dispongo di un sanificatore che utilizzo sulle autovetture, mascherine, visiere, termometro, 

e disinfettante. Sul pulmino garantisco per 5 persone anche il distanziamento di oltre 1 

metro. 

Collaboro con Agenzie Viaggi e Tour Operator per la formazione di pacchetti turistici dei 

miei programmi. 
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ATTIVITA’ E RICONOSCIMENTI 

1- Nel 2017 ho vinto un bando della Regione Lombardia, come partner per un progetto di 

innovazione e promozione del cicloturismo, guidato da Bresciatourism denominato "Liscio 

come...l'Oglio, la greenway bike della terra bresciana"; 

https://www.youtube.com/watch?v=ZBx7Q74lQKI  

2- Ho partecipato alla realizzazione del video per Regione Lombardia "Progetto 7x10 In 

Lombardia" finalizzato alla promozione del territorio lombardo: 

https://youtu.be/3rweUa7UGKM;  

3- Nel 2018 ho lavorato per una società tedesca con aziende anche in Italia “LAPP Italia”, in 

una vacanza in bicicletta per i loro dirigenti e collaboratori, trasportando e facendo 

assistenza a loro e le loro biciclette in un tour di 6 giorni da loro organizzato attraverso le 

loro aziende del Nord d’Italia. Questa la recensione 

(http://www.lagoiseotrasportoebiketour.eu/index.php/it/chi-siamo-archivio/706-

recensioni) 

4- Il 14 ottobre 2018 in occasione della festa dei 110 anni della associazione sportiva 

Canottieri di Lovere, ho organizzato per un gruppo di stranieri il giro del lago a staffetta, 

alternando per le stesse persone la bicicletta e la canoa. Alla manifestazioni erano presenti 

anche molte altre imbarcazioni.  

5- Ho presentato alla mostra BIT 2019 (Borsa Internazionale Turismo) un progetto sul quale 

ho lavorato sul turismo lento, promosso da Regione Lombardia: "Pellegrinaggio in 

bicicletta attraverso la Valle Seriana, l'Alto Sebino, il Lago d'Iseo e Montisola". 

https://www.youtube.com/watch?v=ohxfx-OY8xU  

6-Nell’anno 2019, ho supportato un'azienda incaricata nelle riprese di un video 

promozionale realizzato per Visit Brescia, a promozione del lago d'Iseo e lago di Garda; 

(Foto a fine documento)  

7- Il 18 maggio 2019, sono stata invitata dal comune di Cazzago San Martino nella 

manifestazione “Franciacorta in Fiore” offrendo un tour, pedalando tra i filari della 

Franciacorta 
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8- Il 25 Novembre 2019 sono stata invitata nel Comune di Breno (Valle Camonica) come 

relatrice in una conferenza con a tema il “Cicloturismo” (Foto a fine documento) 

9- Ho aderito dal 12 al 14 dicembre 2019 all’invito dallo IAT Valle Agredo, invitata dalla 
responsabile Maria Claudia Crivellato che coordina le attività dell’ufficio turistico che 
unisce 11 comuni. Un educational Tour alla scoperta del Camposampierese.  Quest'area è 
un ponte tra Padova, Treviso e Venezia e si caratterizza per la presenza di due arterie 
ciclabili di prim'ordine, come la Treviso - Ostiglia e la Asolo - Padova. 
 
10- Ho aderito all’invito, alla prima edizione della Baradell Bike che si è svolta il 6 settembre 

2020 sull’altopiano di Clusone, come guida MTB nell’accompagnare i gruppi. La 

manifestazione culturale sportiva è stata organizzata da Pro Clusone con l’amministrazione 

comunale e Promoserio.   

11- Ho partecipato attraverso un bando di Regione Lombardia con Explora, al workshop 

virtuale del 7 ottobre 2020 con operatori anche stranieri a promozione del turismo sul Lago 

d’Iseo. La società Aviareps è stata l’organizzatrice dell’evento. (Foto a fine documento) 

12- Ho partecipato attraverso un bando di Regione Lombardia con Explora, al workshop 

B2B della settimana virtuale italiana per l'ENIT nel novembre 2020. La società Londinese 

“Connections” responsabile dell’evento e dell’organizzazione mi ha permesso di essere in  

contatto con circa una trentina di agenzie nel mondo.  

ALCUNI GIORNALISTI HANNO PARLATO DI ME E DEL 

MIO LAVORO: 

1- Blog: Maria Teresa Montaruli in "Ladra di biciclette" 2017: 

https://ladradibiciclette.it/donne-e-bicicletta-susanna-allegri/  

2- BIT 2019: Vito Fabio con turismo lento: https://www.teatrionline.com/2019/02/bit-il-

turismo-lento-ed-esperenziale/  

3- Araberara 2019 Anna Carissoni 

 http://www.lagoiseotrasportoebiketour.eu/index.php/it/chi-siamo-archivio/681-

araberara-gen2019  

I MIEI ARTICOLI: 

Tracce (CAI) 2017: http://www.lagoiseotrasportoebiketour.eu/index.php/it/chi-siamo-

archivio/616-bicicletta-quando-tutto-e-possibile  

Annuario CAI 2016: http://www.lagoiseotrasportoebiketour.eu/index.php/it/chi-siamo-

archivio/617-una-bella-giornata-in-mtb-trascorsa-in-compagnia-di-amici-di-altre-sezioni-

c-a-i  
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