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LOVERE- LAGO D’ENDINE-MALGA LUNGA-GANDINO 

Percorso Storico paesaggistico: impegnativo 
 

 

 

Percorso storico naturalistico tra strade sterrate, asfalto/cementato e tratti in single 
track. L’ascesa totale si sviluppa quasi interamente con i primi 21 km arrivando in 
Malga Lunga. 
Questa Tappa certamente delle tre/quattro giornate è la più impegnativa  
Partenza: da Lovere o in un raggio di 5 km 
Arrivo: Gandino  
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Lunghezza: Km 32,7;  
Ciclabilità: 100%; 47% sterrato,48% asfalto/cemento, 5% single track 
Dislivello: Ascesa 1339m; Discesa 1176mt; Quota max 1328m.  
Difficoltà tecnica: BC/BC. Padronanza Mtb/e-Bike: Buona 
Difficoltà muscolare: Mtb molto buona-E-Bike: buona. Batteria 1-(500w) 90% 1° 
livello(eco) e nei tratti più ripidi 2° livello.  
Tempo percorrenza: E-bike 3H; Mtb muscolare 4h 30’ + tempo per sosta pranzo e 
per visitare il museo della resistenza per chi volesse.  
Percorribile: Tutto l’anno senza neve. Fare scorta di acqua. 
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GANDINO-CASNIGO-ARDESIO-CLUSONE (SU RICHIESTA) 

 

 

 

Questa percorso che per lo più si pedala lungo la ciclabile e il fiume Serio, è utile solo 
per chi volesse completare il giro ad anello restando sempre in bicicletta. E’ utile 
anche per alleggerire le gambe affaticate dal giorno prima. Alcuni tratti sono su 
sterrato e nella pineta. Richiede una giornata in più. Se non avete questa esigenza un 
comodissimo Van o macchina entrambi autorizzati per il trasporto di persone e 
biciclette sarà ad attendervi a Gandino facendovi saltare questa parte dell’itinerario. 
Diversamente pedaleremo fino a Clusone. In ogni caso al nostro arrivo troveremo ad 
accoglierci un bell’ambiente confortevole dove i proprietari offrono ottimi piatti tipici 
da gustare, potendovi così finalmente riposare in una radiosa località di montagna. 
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Lunghezza: 52 Km   

Ciclabilità: 100%.  

Ascesa 1200m; discesa 1100m;   

Difficoltà: facile.  

Padronanza MTB/e-bike: discreta; BC: Buona su un breve tratto di strada sterrata   
sassosa. 

Con e-bike: Batteria 1-(500w) 85% 1° livello modalità eco e a tratti 2° livello 
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CLUSONE-MONTE PORA-PASSO PRESOLANA 

Percorso nell’alta Valle Seriana naturalistico culturale proseguendo fino alla 
stupenda Valle di Scalve. 

 Difficoltà: Medio/facile 

 

 

Partiremo In bicicletta da Clusone pedalando nell’alta Valle Seriana attraverso alcuni 
dei luoghi di culto religioso delle Orobie Bergamasche. Raggiungeremo un rifugio al 
quale sono particolarmente legata e volendo, con due pedalate ancora, ci troveremo 
ad ammirare uno stupendo panorama sul lago d’Iseo. Ma il bello non è ancora finito 
e dopo una sosta di relax, eccoci di nuovo in sella per raggiungere il Passo della 
Presolana che ci regalerà un panorama sulla maestosa ma temibile Regina delle 
Orobie la “Presolana. Ed eccolo il meritato relax!  
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Lunghezza: 36 Km.  
Ciclabilità: 100%. Asfalto 50% su strade secondarie; Sterrato 50%;  
Volendo il percorso può essere ridotto a 26km e 1000m di ascesa. 
Dislivello: Ascesa 1350 m/; Discesa 670m.   
Difficoltà tecnica fisica: MC/BC. Padronanza MTB/e-bike: buona;  
Con e-bike: Batteria 1-(500w) 95% 1° livello modalità eco e a tratti 2° livello. 

 

VALLE DI SCALVE 

 

Dal Passo della Presolana “Alta Valle Seriana” ci lasceremo andare in una lunghissima 
discesa portandoci in questa diversa e bellissima Valle tutta da esplorare. 

Da qui potremo solo che andare avanti pedalando e migliorando di giorno in giorno il 
nostro itinerario, rientrando in ultimo al nostro punto di partenza, dalla preziosa Valle 
Camonica, terra dei prestorici camuni e uno scrigno di tesori.  
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PASSO DELLA MANINA 

 

 

Un itinerario ricco di storia che rivivremo mentre pedaleremo raggiungendo quelle 
che un tempo erano le case dei minatori poco distanti dall’ingresso della miniera ora 
dismessa. Squarci visibili nella montagna a testimonianza del grande lavoro 
sotterraneo svolto, e quella che era la vita degli abitanti del posto. Raggiungeremo il 
Passo della Manina e poi via lungo il nostro percorso misto, tra strade sterrate e a 
tratti asfaltate e con vedute alla diga del Gleno, passando a fianco a tratti del fiume e 
nel bosco fino ad arrivare a Vilminore. Non mancheranno le soste per recuperare le 
energie, per un caffè o aperitivo o per un pranzo con tagliere e formaggi e salumi con 
una buona birra o bicchiere di vino. Diversamente, se non richiesto sarà a pic-nic. 
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Se lo vorrete e al termine del tour sosteremo nella più importante latteria Sociale 
Montana della valle di Scalve. 

Lunghezza: 31 km; ascesa 1200m; discesa 1350m;  
Difficoltà tecnica/fisica: MC media capacità, BC buona capacità.  
Capacità di stare in sella per i tratti a scendere su sterrato a tratti ghiaioso e a sassi. 
Bicicletta muscolare o e-bike. E-Bike 1 (500w) 80% livello 1° e 2°.  

 
 

SCOLLINANDO TRA LA VALLE DI SCALVE E LA VALLE CAMONICA, 
 TERRA DEI PREISTORICI CAMUNI 
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Una buona colazione e una giornata splendida darà la carica giusta per superare il 
dispiacere che questa è l’ultima tappa di questo viaggio in bicicletta. Sarà perché del 
mio tanto viaggiare, alla fine qui tra questi monti che scopro sempre più, non mi stufo 
mai, tornandoci sempre con piacere. 

 

Due le proposte per arrivare al lago di Iseo entrambe molto belle. 

1) Prima proposta con rientro a Lovere in un percorso più 
impegnativo di alta montagna. 

  

Partenza in bicicletta alle ore 9, in breve saremo in una bella pineta dove d’inverno i 
sentieri si trasformano in piste per gli appassionati di sci da fondo. Pedaleremo con a 
fianco un bel corso d’acqua fino a sbucare su strada asfaltata dove proseguiremo 
salendo, in un contesto montano, fino a raggiungere il rifugio Campione che si trova 
a quota quasi 2000m. Da qui ammireremo una vista panoramica sulle Alpi della Valle 
Camonica e sull’Adamello. Se il rifugio sarà aperto ci fermeremo per una sosta per poi 
rimetterci in sella e scollinando scenderemo per un divertente e panoramico percorso  

http://www.lagoiseotrasportoebiketour.eu/
mailto:Susanna@lagoiseotrasportoebiketour.eu


Susanna Allegri Lago Iseo Trasporto e Bike Tour 
www.lagoiseotrasportoebiketour.eu Mail: Susanna@lagoiseotrasportoebiketour.eu Cell. +39 340 6301313 
 

 

12 
 

 

Proseguiremo scendendo verso il fondo Valle passando attraverso dei caratteristici 
paesini ed alcune aziende vitivinicole della Valle Camonica per arrivare fino al lago 
d’Iseo e Lovere. 

 
 

Lunghezza: 64 km; ascesa 1170m; discesa 2140m;  
Difficoltà tecnica/fisica: BC buona capacità.  
Capacità di stare in sella per i tratti a scendere su sterrato a tratti ghiaioso e a sassi. 
Bicicletta muscolare o e-bike. E-Bike 1 (500w) 90% livello 1° e 2°.  
Fare rifornimento d’acqua. 
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Le vigne della Valle Camonica 
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2) Seconda proposta con rientro a Lovere in un percorso di media 
difficoltà e in parte in pineta. 

 
Ed eccoci in sella alle biciclette in un percorso piacevole e inizialmente asfaltato per 
strade secondarie e sterrate. Proseguiremo pedalando tra alcune frazioni della Valle 
fermandoci volendo per un caffè e/o visitando una collezione privata di minerali della 
zona. Una breve sosta. Continueremo attraverso una lunga e piacevole pineta in un 
continuo sali e scendi arrivando così in Valle Camonica. Da qui, sempre su sterrato 
raggiungeremo Borno 912m s.l.m., (Bùren in dialetto camuno), una bella località 
turistica per poi proseguire lungo la Valle Camonica fino ad arrivare al lago d’Iseo. 
 
Lunghezza: 52 km; ascesa 520m; discesa 1460m; Difficoltà tecnica/fisica: MC media 
capacità. 
Capacità di stare in sella per i tratti a scendere su sterrato a tratti ghiaioso e a sassi. 
Bicicletta muscolare o e-bike. E-Bike 1 (500w) 70% livello 1° e 2°.  
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Cosa devi sapere: 

Per chi volesse fermarsi un giorno in più, pedalando nella Media o Alta Valle Camonica 
programmi e idee sul sito www.lagoisetrosportoebiketour.eu oppure raggiungere Monte Isola 
che si trova in mezzo al Lago d’Iseo come da programma del tour di 4 giorni. 

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

Possibilità di riservarsi il pulmino. 

Organizziamo per la singola persona o gruppi fino a 8 persone. Per gruppi superiori non 

esitate a contattarci. Il tour sarà organizzato a vostra misura. 

 
• Trasferta con Pulmino autorizzato per il trasporto pubblico non di linea. NCC come Taxi per 

persone e biciclette e in tutti i trasferimenti come da programma. 
• Trasferimento bagagli ove necessario. 
• Biciclette: Le nostre o a noleggio o le vostre. 
• Se desiderate portare la vostra bicicletta, sarà incluso il carico e scarico.  
 
 
Avvisateci con un certo margine di tempo, per la richiesta di bicilette da strada o MTB da 
prendere a noleggio. 
 
Le nostre biciclette MTB: 
•  Biciclette Trek X-Caliber 8. 
• 2 E-Bike Trek Powerfly 5+  
• Casco e luci. 

Spese escluse ma da concordare in base alle richieste in fase di prenotazione: 
• Le nostre biciclette o biciclette a noleggio o la vostra bicicletta 
• Accompagnamento con Guida certificata. 
• Trasferimenti con pulmino o macchina autorizzata. 
• Assicurazione  
In autonomia in base alle nostre indicazioni o seguiti da una nostra agenzia di fiducia o Tour 
Operator: 
• Cene con alloggio e colazione  
  

Pianifica la tua vacanza - chiedi un preventivo considerando che le tariffe variano in base: 
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a)  Venirvi a prendere partendo da Lovere sul Lago d’Iseo, e coprendo un'area fino ad un 

raggio di 15 km (es: Pisogne, Boario Terme, Solto Collina, Riva di Solto, Tavernola). 
 

b) Con Pick-up aeroportuale o presso la struttura ricettiva in cui si soggiorna e considerando 
Lovere sul Lago d’Iseo come punto di partenza e coprendo un’area fino ad un raggio di 
50km. (es: Bergamo, Sulzano o Iseo, la Valle di Scalve o la Valle Seriana o Brescia. 

 
c) Con Pick-up aeroportuale o presso la struttura ricettiva in cui si soggiorna aeroporti di 

Milano, Brescia, Verona 
 

d) Chiedi un preventivo per distanze superiori, non sarà un problema, venirvi a prendere è il 
nostro lavoro.        

 
 

Prenotazione, pagamento e cancellazione. 

a) La prenotazione deve avvenire con un anticipo di 2 giorni, per pedalare solo alcuni o solo 
uno dei Passi segnalati.  

b) La prenotazione deve avvenire almeno 7 giorni prima la data di partenza. 

 
 
Contatti: 
Il numero telefonico +39 340 6301313 
Mail: susanna@lagoiseotrasportoebiketour.eu. 

Visita il mio sito: www.lagoiseotrasportoebiketour.eu  

La cancellazione è gratuita entro le 48 ore per effettivo maltempo come indicato al punto a). 
L’organizzazione si riserverà di rinviare l’esperienza, avvisando i partecipanti. 

Per motivi organizzativi, non si accettano cancellazioni nei 15 giorni precedenti il giorno di 
partenza per il tour completo indicato al punto b). L’organizzazione si riserverà di rinviare 
l’esperienza, avvisando i partecipanti. 

Il pagamento al momento della prenotazione, può avvenire con carta di credito, bonifico, PayPal o 
contanti. Tasse e iva incluse. 
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