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LA CICLOVIA DELL'OGLIO 
 

Sabato 21 e Domenica 22 Maggio 2022 
Bici + Pullman 

Cicloescursione aperta ai soli soci Fiab 
 
La Ciclovia dell'Oglio collega il Passo del Tonale al Po. Percorre prima la Val 
Camonica, costeggia il lago d'Iseo, attraversa il territorio della Franciacorta ed arriva 
al Po in piena pianura padana. A malincuore, si è dovuto evitare la parte montana in 
quanto ritenuta non idonea alla percorrenza di un folto gruppo di ciclisti. Inoltre molti 
tratti non sono percorribili a causa di cantieri che ci obbligherebbero a transitare sulla 
strada statale. Da qui la decisione di percorrere solo la parte centrale della ciclovia. 
 

Programma 
SABATO 21 Maggio - Km 60 
Ore 6,30  Ritrovo all'autostazione SUN di via Pietro Generali a Novara per le operazioni di carico 

bici, al termine partenza per Montecchio, paese famoso per il suo storico ponte 
sull'Oglio che si trova all'inizio della val Camonica, dove arriveremo verso le 10.30.  

Ore 11,30 Scaricate le bici partiremo per l'attigua cittadina di Darfo Boario Terme 1, famosa per i 
suoi stabilimenti termali. Dopo circa 13 km arriveremo a Pisogne 2, dove l'Oglio entra 
nel lago d’Iseo. Qui avremo modo di visitare la chiesa di Santa Maria della Neve con un 
meraviglioso ciclo di affreschi cinquecenteschi del Romanino.  
Al termine faremo la pausa per il pranzo che dovrà essere necessariamente breve in 
quanto ci aspetteranno ancora molti km da pedalare e scenari suggestivi da vedere. 

Ore 14,00 Inizieremo a pedalare lungo la sponda bresciana del lago d'Iseo, principalmente sulla 
strada vecchia litoranea, da Toline a Vello riservata a pedoni e ciclisti. Passando prima 
da Marone, arriveremo a Sale Marasino, proprio di fronte a Monte Isola. 
Attraverseremo poi Sulzano e Pilzone prima di arrivare a Iseo 3, elegante cittadina 
dove potremo fare una breve sosta per ammirane il centro. La ciclovia ci porterà poi a 
Paratico, dove l'Oglio esce dal lago. Da qui inizia un bel tratto tra vigneti, prati e boschi 
e finalmente giungeremo a Palazzolo 4, dove pernotteremo all'hotel Villa e Roma. La 
cena, prevista per le ore 21, si terrà in un ristorante convenzionato con l'Hotel e dovrà 
essere regolata direttamente sul posto da ciascuno partecipante (considerare circa 
30€). Dovremo farci accompagnare dal nostro bus in quanto è distante dall'hotel. 

  

                                                    
AMICI DELLA BICI  FIAB onlus Associazione di Protezione 
tel. 3425741307                                                                    Ambientale per la mobilita' Ciclistica  
info@amicidellabicinovara.org                                          aderente a E.C.F. - Federazione Europea dei Ciclisti   
www.amicidellabicinovara.org                                      
fiabnovara.it    
 

 
  
 
 
 

                3('$/$7$�1277851$�«««FRQ�JHODWR� 
 

 
VENERDI 19 LUGLIO 2019  ( bici ) 

 
Biciclettata notturna percorrendo strade poco trafficate fino a raggiungere 
GALLIATE per la sosta gelato prima del rientro. 
Gita breve ma divertente come gia' sperimentato lo scorso anno. 
 
SI RACCOMANDANO LUCI FUNZIONANTI ANTERIORE /POSTERIORE E 
POSSIBILMENTE GIUBBOTTO RIFRANGENTE. 
 
 

x RITROVO ORE 20.20 presso Largo Mairati ( rotonda con l' arco blu  in C.so Milano ) 
x ore 20.30 partenza  per Galliate  
x ore 21.30 ca. arrivo a Galliate 
x ore 22.15 ca. rientro a Novara 
x ore 23.00 ca. arrivo a Novara 

 
                                                                                   

In caso di pioggia la gita sarà annullata 
 
Si raccomanda bici in ordine, gomme 
JRQILH� H� FDPHUD� G¶DULD� GL� VFRUWD��
vivamente consigliato l' uso del casco 
 
 
 
 
 

 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Φ�Ϯ per i soci, include assicurazione infortuni ( Rc gia' inclusa in quota associativa ) 
Φ�ϱ per i NON-soci, include assicurazione RC ed Infortuni 
 
 

 
Note tecniche 
Il percorso è di circa 20 km su strade  
asfaltate e sterrate. 
Difficoltà: facile. 
Capogita: M.Collimedaglia tel 3489169902 -  
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Domenica 22 Maggio - km 45 
Ore 9,30  Partenza in bici dall'hotel verso Pontoglio. Attraversato Urago riprenderemo la strada 

di campagna, a tratti sterrata, che ci porterà a Rudiano 5 nei cui dintorni potremo fare 
la sosta per il pranzo. Da qui seguiremo per Orzinuovi 6 attraversando prima il Bosco 
dell'Isola, sito della Rete Natura 2000. Potremo visitare l'importante piazza Vittorio 
Emanuele II con i suoi caratteristici portici e la Rocca di San Giorgio. Dopo avere 
ammirato il santuario della Madonna dell'Oglio, attraverseremo il fiume per andare a 
visitare Soncino 7 inserito tra i cento borghi più belli d'Italia. In tempi medievali 
Soncino era appartenente al Ducato di Milano e contrapposta a Orzinuovi 
appartenente alla Repubblica di Venezia; ora è famosa per la sua Rocca Sforzesca, il 
centro medievale e la chiesa di Santa Maria delle Grazie. Alla fine della visita libera del 
borgo sarà terminata anche la nostra ciclogita, caricheremo le bici e torneremo a 
Novara in serata. 

LA GITA SI EFFETTUERA' CON QUALSIASI TEMPO CON UN MINIMO DI 25 
PARTECIPANTI E UN MASSIMO DI 35. 
 
 
 
Il percorso totale è di circa 105 km, di tipo misto: parte su ciclabile, parte su strade secondarie a 
basso traffico e parte su strade bianche. Molta pianura ma anche saliscendi. Difficoltà media.  

QUOTE di Partecipazione: 105,00 € comprensivi del trasferimento in pullman, hotel 
in camera doppia, assicurazione (esclusa la cena che sarà regolata direttamente sul 
posto da ciascuno partecipante). Supplemento camera singola 10,00 €.  
Assicurazione Responsabilità Civile già inclusa in quota associativa. 
Prenotazione entro Lunedì 16 Maggio a uno dei capogita: C. Franzini 329.6125094 
G. Rigotti 335.7251401. Bonifico a FIAB NOVARA IBAN 
IT57V0503410106000000008638 indicando: CICLOVIA OGLIO + nome e cognome 
La partecipazione presuppone l’accettazione e l’osservanza del Regolamento Gite visionabile sul sito 
https://www.amicidellabicinovara.org, l’obbligo della distanza sociale, l’uso della mascherina ove 
richiesto, gel e il rispetto delle vigenti disposizioni contro il virus COVID 19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Si raccomanda bici in ordine, gomme gonfie e camera d'aria di scorta (verificare o far verificare 
che sia adatta alle proprie ruote). Si consiglia, in alternativa, anche l'acquisto di una bomboletta 
gonfia e ripara, al costo di pochissimi euro, permette di riparare le forature in brevissimo tempo. 
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Boario Terme 
Lago Iseo 1 

S. Maria della Neve 
Lago Iseo 1 

Isola di Loreto 
Lago Iseo 1 

Il Lago d’Iseo 
Lago Iseo 1 

Orzinuovi – Rocca S. Giorgio Soncino – Rocca Sforzesca 
Lago Iseo 1 


