
 
 

  

ESPERIENZE DA ABBINARE 
Avventure imperdibili con professionisti qualificati da abbinare o alternare 

ai miei tour in bicicletta o a piedi e al mio servizio di trasporto NCC.  
Una guida al volante 



 

COSA POTRETE SCOPRIRE 

Tanta avventura a piedi o in bicicletta ma potendo unire 
anche altri sport estivi con cultura, musica, arte, degustazioni 
enogastronomiche, relax, e molto altro. Oppure sport 
invernali per gli appassionati della neve, avvalendovi del 
nostro servizio di trasporto autorizzato con una guida al 
volante NCC, che vi accompagnerà con tutti i comfort di un 
pullmino ben attrezzato e organizzato. 

Scegliete tra questi Professionisti l’esperienza che più vi 
incuriosisce, insieme a loro vi porteremo a conoscere il 
territorio nella sfumatura che più preferirete approfondire.  

Potrete decidere di lasciarvi consigliare, creare qualcosa di unico e personalizzato è quello 
che più mi piace fare. 

Alcune esperienze sono disponibili durante tutto l’anno, altre, più prettamente stagionali 
potranno essere svolte solo in periodo invernale o estivo.  

Seguite i simboli                       e scegliete ciò che fa per voi a comporlo ci penseremo noi. 
Un’agenzia o Tour Operator al nostro fianco. 

  



 

DA COSA NASCE QUESTO MIO PROGETTO  
Siamo Professionisti appassionati del nostro lavoro e con il 
desiderio di trasmettere il tanto bello che c’è nel nostro territorio 
e nella nostra Regione: la Lombardia 

Tutto viene fatto con tanta dedizione e impegno, principalmente 
per la soddisfazione di vedervi andare via contenti e con la voglia 
di tornare presto. 

Ci piace stare tra la gente e vedervi con il sorriso, sia nelle 
esperienze più semplici che in quelle più sofisticate.  

La vostra contentezza è la nostra gratificazione. 

In un territorio totalmente preservato e da scoprire nella sua 
naturalezza, fare RETE è di fondamentale importanza. 

NON TEMIAMO IL CONFRONTO, SIAMO PRONTI E VI 
ASPETTIAMO!



 

Chi sono: 

SUSANNA ALLEGRI 
Sono nata a Bologna in Emilia Romagna e vivo a Lovere una piccola cittadina sul lago d’Iseo in 
provincia di Bergamo, in Lombardia. 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 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. 

Fornisco anche biciclette muscolari o e-bike. 

Per questo mio progetto metto a disposizione la mia professionalità 
come GUIDA MTB o al volante, organizzando tour in tandem: BICI + 
ESPERIENZA, oppure organizzando escursioni ed esperienze ed 
accompagno come NCC con i miei mezzi autorizzati.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 KAYAK  
con Nicola Iannone 

 
 
 
 
 
 
 
 

Classe 1972, atleta di canottaggio 
dal 1988 al 1992. 

Istruttore di canottaggio dal 1993 
e allenatore di primo livello da 
giugno 2000. 

Istruttore di kayak e S.U.P dal 
2013.  

Responsabile attività amatoriale 
dal 2017. 

Istruttore di Fitrow da giugno 
2020. 

Referente presso la pluripremiata 
società canottieri Sebino di Lovere, 
fondata nel 1908. 

 



 

 PARAPENDIO  
con Libero Peluchetti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Classe 1971. Pilota di volo libero in parapendio dal 1993 tandem dal 1996. 

Le mie passioni sono diventate il mio lavoro, maestro di sci l'inverno e pilota di 
parapendio tandem l'estate. La mia filosofia è condividere la montagna in 3D 



 

 GUIDA TURISTICA  
con Marta Ghirardelli 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono nata in Valle Camonica dove risiedo ancora oggi. 

Mi occupo di visite guidate e tour culturali per privati, gruppi turistici e scolastici. 

Dalla storia e le tradizioni della splendida Valle Camonica (patrimonio mondiale dell’Umanità UNESCO) alla 
scoperta della città di Brescia, del lago d’Iseo e Garda, della Franciacorta (famosa per i suoi vini)….di tutta 
la provincia di Brescia! 

Mi piace definirmi una guida turistica “che racconta con sorriso, entusiasmo e semplicità le Bellezze che ci 
circondano”. Tutti i miei itinerari sono studiati per rispondere ai diversi interessi e per essere personalizzati 
secondo le esigenze: percorsi di poche ore o di più giornate, abbinando ad esempio alla consueta visita 
guidata percorsi con camminate nella natura, scoperte di luoghi meno conosciuti ed organizzando 
immancabili soste per assaporare le tradizioni enogastronomiche! 



 

 COOKING CLASS  
con Mauro Spelgatti 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amo definirmi un cuoco prestato all'insegnamento. 

La mia passione per la cucina nasce sin da bambino 
quando mi piaceva guardare mamma che 
cucinava, e già da allora dentro di me sapevo che la 
cucina avrebbe sempre fatto parte della mia vita, e 
così è stato! In cucina amo la tecnica, ma non quella 
esasperata. Mi piace una cucina semplice che punta 
su materie prime selezionate e possibilmente del 
territorio, senza che questo diventi un limite. 

Cucinare crea socialità e condivisione. Quando 
lavoro pur essendo in quel momento il protagonista, 
sento l’entusiasmo ed energia che si crea tra tutti, e 
questo mi ripaga moltissimo. 

L'arte della cucina non salverà il mondo ma 
contribuirà a renderlo migliore.  

 



 

DEGUSTAZIONE CON 
SOMMELIER 
con Federico Bianchi 

 
 
 
 
 
 

Dopo alcuni anni vissuti a Milano sono tornato nel 
mio paese d’origine, Lovere, per approfondire una 
mia grande passione: il vino e il suo legame con il 
territorio. 

Da circa un anno ho scelto di unire questa mia 
passione al lavoro per dare l’opportunità a chi lo 
desidera di avvicinarsi a questo magnifico mondo 
e soprattutto di far scoprire i migliori vini del 
territorio attraverso degustazioni ed esperienze 
personalizzate per il cliente. 

Vi piacerebbe conoscere le migliori realtà vinicole 
del Lago d’Iseo? Sono la persona che fa per voi! 



 

  RACCONTI MUSICALI 
con Paolo Mazzucchelli 

 

 
 
 
 
 

 
 

Appassionato e conoscitore di musica, da quarant’anni 
si occupa di programmazione culturale in campo 
musicale, nonché di valorizzazione e promozione della 
scena musicale della val Camonica e Alto Sebino. È tra 
gli di Skossa, la manifestazione musicale che più ha 
segnato la scena musicale delle province di Bergamo e 
Brescia negli anni ’90. Ha ideato e realizzato decine di 
manifestazioni e rassegne, sempre a cavallo fra 
spettacolo e divulgazione culturale. 

Dal 2017 ha iniziato a proporre le Degustazioni 
Musicali, serie di serate monotematiche imperniate 
sulla storia della musica pop rock degli ultimi sessanta 
anni. 

Nel 2018 è tra i protagonisti del docufilm “Vinilici” (con 
un contributo dedicato alle copertine dei vinili) in 
compagnia di Renzo Arbore, Carlo Verdone, Red 
Ronnie, Elio e Le Storie Tese ed altri. 

È stato definito “raccontatore di musica”, appellativo 
che, con un sorriso, accetta ben volentieri. 

  

  



 

ARTE E PITTURA 
con Antonia Pasquot 

 

 
 
 
 
 

 
 

Sono nata a Lovere, Ho Studiato presso il Liceo Artistico di Lovere e lavorato presso Sandrini_green dove 
curavo l’aspetto pittorico di giardini e interni. 

Sin da piccola ho sempre masticato colori in quanto figlia d’arte. Ho frequentato l’Accademia delle belle 
Arti Tadini in Lovere per i primi approcci pittorici. Nel 2003 mi sono trasferita nella verde Brianza dove 
ho cominciato a dedicarmi sempre più alla mia pittura avvicinandomi a dipinti di animali considerati i 
miei affetti maggiori. Quando ritraggo un animale che mi commissionano, cerco sempre di sapere la sua 
storia, il suo carattere e l’ambiente in cui vive per poter imprimere sulla tela un investimento affettivo 
che dura nel tempo. Ora nel 2021, sono tornata al mio paese natale continuando la mia pittura che si è 
con il tempo evoluta. Organizzo serate con esposizione dei miei lavori, creo loghi, interpreto con la pittura 
e il disegno ciò che il cliente desidera vedere realizzato. 

  

  

 



 

CORSA 
con Matteo Giorgi 

 
 
 
 
 
 
 

Classe 1986, di Darfo Boario Terme, 
Brescia. 

Sono un preparatore atletico laureato 
in scienze motorie e atleta sportivo. 

Sono responsabile dell’area medica e 
preparazione atletica nel basso 
Sebino. 

Personal trainer e atleta di 
Endurance. 

Triatleta con attitudine verso il 
triathlon extreme.  



 

ARRAMPICATA  
SU ROCCIA E GHIACCIO 

con Enrico Domenighini  
 

 
 

 

 
 
 
 

La professione di Guida Alpina mi permette di poter trasmettere e far provare le stesse 
emozioni che mi hanno appassionato alla montagna portandomi a fare questa scelta di 
vita. Principalmente svolgo in primavera/autunno l’arrampicata sportiva in falesia su 
parete naturale. In estate, l’arrampicata in montagna ed alpinismo classico (roccia e 
ghiaccio) mentre in inverno, cascate di ghiaccio e sci-alpinismo 
 

 
 



 

Andar nella natura, perdersi con tutti i nostri 
sensi nelle inesauribili opportunità che ci offre 
l’ambiente a pochi passi da casa…  
Sono nato in Valle Camonica nel 1973, dove vivo e lavoro come guida 
naturalistica. Per me l’ambiente è tutto! Cercare di interpretarlo e 
riuscire a divulgarne alcuni “segreti” è una passione che mi porto 
dentro da sempre.  Sono convinto che possiamo godere pienamente 
da ciò che impariamo, osservando la vita in un muretto a secco 
oppure dalla percezione di solennità lussureggiante della 
vegetazione sulle pendici di un monte. L’educazione ambientale, la 
fotografia, qualunque pretesto ci porti oggi ad avvicinarci al pianeta 
Terra (la nostra “casa”), ci fa riscoprire le radici profonde della specie 
umana, che nel passato ha escogitato adattamenti per poter 
sopravvivere. Soffermarmi sul sentiero per riconoscere una pianta, 
per osservare la fauna selvatica, o semplicemente concentrarsi sulla 
natura profonda di una roccia, mi porta a ponderare e arricchire 
l’uscita, così, nei biotopi naturali del nostro territorio desidero lasciare 
emozioni positive a chi condivide passeggiate con a me! 

 

         BOTANICA e AMBIENTE 
con Giancarlo Bazzoni 

 

 
 

 

 
 
 
 
 



 

CANYONING 
con Franz Carrara 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mia passione per la montagna nasce grazie ai miei 
genitori e ai miei fratelli più grandi che fin da piccolo 
mi hanno portato con loro ai piedi del Monviso e 
dietro le montagne di casa, dapprima in spalla e poi 
pian piano con le mie gambe. A 13 anni ho scoperto 
l’arrampicata su roccia e su ghiaccio, pochi anni dopo 
l’alpinismo e lo sci, che è diventata la mia più grande 
passione. 

Mi piace approcciarmi all’acqua nelle sue svariate 
forme: scalare su ghiaccio, fare canyoning, nuotare al 
mare o nei nostri laghi, oppure sottoforma di nuvola 
da veleggiare con il mio parapendio, ma soprattutto 
quando prende il colore del bianco e diventa neve. Nel 
2000 ho iniziato a praticare Canyoning, sport di cui 
gradualmente mi sono innamorato. La mia 
propensione all’insegnamento e la voglia di 
trasmettere la mia competenza mi hanno portato nel 
2006, ad iniziare i corsi per diventare guida alpina, 
maestro di alpinismo e guida canyoning, con 
specializzazione in lavori in fune. 



 

VIE FERRATE 
con Ruggero Andreoli 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono guida alpina dal 1985 e guida del Parco Nazionale dello Stelvio dal 1998, 
specializzato in canyoning dal 2002; Istruttore di Nordic Walking dal 2008; 
Specializzato in lavori in fune dal 2010. 
Amo viaggiare, scoprire nuovi luoghi, conoscere nuove persone, prediligo l’avventura 
e ambienti selvaggi ed incontaminati, non ha importanza se in montagna, al mare, in 
fondo ad un canyon o in una foresta, l’importante per me è essere a stretto contatto 
con una natura primordiale. 



 

    BICI DA STRADA 
   con Susanna Allegri 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percorsi per appassionati ciclisti da strada. 
Percorsi da noi proposti per gli appassionati ciclisti da strada, che potrete fare sui passi 
più famosi del GIRO D’ITALIA: Stelvio, Crocedomini, Gavia, Tonale, Mortirolo, Vivione, 
Aprica. Tour con unica base d’appoggio o itineranti seguiti non solo con un mezzo di 
trasporto utile per ogni evenienza, ma anche da una Guida ciclistica se richiesto. 
Assistenza e appoggio su percorsi da voi organizzati in tutta Italia. 
Percorsi e tour sul mio sito: http://www.lagoiseotrasportoebiketour.eu/index.php/it/news/722-
pedalando-tra-i-piu-famosi-passi-lombardi-del-giro-d-italia  
 

 
 

http://www.lagoiseotrasportoebiketour.eu/index.php/it/news/722-pedalando-tra-i-piu-famosi-passi-lombardi-del-giro-d-italia
http://www.lagoiseotrasportoebiketour.eu/index.php/it/news/722-pedalando-tra-i-piu-famosi-passi-lombardi-del-giro-d-italia


 

SUBACQUEA 
con Gianpiero Ducoli 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

Siamo due fratelli Gianpiero e Mariano, istruttori Nazionali UISP lega sub e 
Internazionali CMAS. Operiamo in questo settore con oltre 30 anni di esperienza 
subacquea in totale sicurezza. 
Organizziamo uscite sul lago con prove in acqua per chi vuole provare l’emozione 
dell’immersione o accompagnando persone già in possesso di brevetto in escursioni 
guidate sui fondali del lago d’Iseo. 
 



 

SCI ALPINISMO   
con Franz Carrara 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono Franz e sono nato a Lovere nel 1973. 
Sono Guida Alpina e l’alpinismo e lo sci, sono diventati la mia più grande 
passione. 
Sono appassionato di viaggi, a piedi, a volte in bici, ma ancor meglio se 
con gli sci; porto nel cuore la Patagonia, gli altipiani della Mongolia, la 
Tanzania, la neve farinosa del Wyoming, del Giappone i fiordi norvegesi 
e islandesi i vulcani cileni. 
 
 



 

SCI DA PISTA  
con Federico Faustini 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono Federico Faustini, faccio il maestro di sci dal 1994 e ho insegnato e trasmesso a 
tantissimi ad amare e apprezzare quella che è la mia passione per questo fantastico 
sport. Non è semplice imparare ma facile è divertirsi, una volta apprese le basi in  
sicurezza.  Amo definirmi uno sciatore da bosco, così mi chiamava il mio allenatore, 
per la naturalezza e la semplicità che riscontrava nella mia sciata e anche perché ho 
sempre amato sciare in fuori pista. 
Non provengo, come molti miei colleghi, dal mondo delle gare, dall’agonismo, benché 
sia stato un atleta di ottimo livello. Come dico sempre: divertiti imparando,  impara 
per divertirti. 
 



 

Per info e prenotazioni: 
Susanna Allegri 

 

www.lagoiseotrasportoebiketour.eu  
Susanna@lagoiseotrasportoebiketour.eu 

+39 340 6301313 
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