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Tour dei Laghi del Nord Italia in bici da corsa (5 giorni)             Euro   423,00 
Lago Maggiore – Lago Varese – Lago Lugano                                                     
 

 5 giorni / 4 notti / 3 giorni di bici – tour guidato con base in un unico bike hotel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Date programmate:   22
 
- 26 Marzo 2014   26 – 30 Aprile  2014 24

 
– 28 Maggio 2014 

 14
 
– 18

 
 Giugno 2014 5

 
- 9 Luglio 2014 23

  
- 27 Agosto 2014 

 20
 
- 24 Settembre 2014 4

  
- 8 Ottobre 2014  

 

Altre date sono possibili: oltre alle date programmate possiamo fissare una 

partenza se c’è un numero minimo di 4 persone e un  massimo di 12 ospiti. 
 

Distanza media giornaliera: circa 80 km. - 49 miglia  

Distanza totale:                   Tour principale 228 km. - 142 miglia;      Tour lungo 274 km. - 170 miglia 

Dislivello totale in ascesa: Tour principale 2.280 m. – 7.480 piedi;  Tour lungo 4.027 m. – 13.212 piedi 
 

Alloggio 

Tutti gli itinerari giornalieri partono dall’Eco Bike Hotel Ungheria, un hotel a 3 stelle situato nella città di 

Varese. Il nostro staff condivide con gli ospiti la passione per il ciclismo.  Abbiamo un deposito bici, 

riparato dalle intemperie, dai furti e da ogni pericolo, c’è un'officina specializzata per ogni esigenza, 

attrezzata con quanto necessario per interventi meccanici di tipo ordinario, ed un’area per il lavaggio 

delle biciclette.      Tutti i pasti sono inclusi.            La tua bicicletta è la nostra ospite. 

 

Una vacanza in bici sulle strade asfaltate del il Distretto della regione dei Laghi del Nord Italia. 

La Provincia di Varese è un vero paradiso per i ciclisti, da metà marzo fino alla fine di ottobre, un 

ambiente ricco di storia del ciclismo. Il Giro d'Italia quasi sempre visita la regione. Il Giro di Lombardia, 

"la corsa delle foglie morte", la classica di un giorno che, ogni anno, segna la fine del calendario UCI 

World Tour. Altri eventi ciclistici sono la Tre Valli Varesine e la Coppa Bernocchi nel mese di agosto, 

inclusi nel calendario UCI Europe Tour, e il Trofeo Binda a Cittiglio nel mese di marzo, corsa inserita nel 

calendario della Coppa del Mondo femminile su strada. 

 

Percorsi ondulati e strade poco trafficati tra le dolci colline, valli, montagne, sfidanti salite, discese e, 

soprattutto, la vista su Prealpi, Alpi, Monte Rosa e laghi del Nord Italia.  Ci sono 10 laghi di diverse 

dimensioni che circondano Varese: uno slalom tra laghi, ville storiche e boschi. Per lo più seguirai strade 

strette e panoramiche, a volte poco segnalate e poco conosciute agli stessi abitanti della zona, ma non 

alle nostre guide professioniste che ti aiuteranno a scoprire, di volta in volta, il nostro territorio. 

La guida farà la navigazione, e tu ti potrai rilassare e godere la passeggiata. 

 

Orica-GreenEDGE, una squadra ciclistica professionistica australiana, ha stabilito la propria sede 

europea di allenamento a Gavirate sul Lago di Varese.  Essi sono soliti allenarsi sulle nostre strade. 
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Ecco la Road Cycling Area: http://www.gpsvarese.it/hu/10.html   

e le foto: http://www.gpsvarese.it/hu/51.pdf 

Sono previste soste lungo i percorsi, in modo da rendere possibile la visita di ville, giardini, musei, luoghi 

di fede, castelli e altre attrazioni. 
 

Livello di difficoltà 

Per ciclisti con esperienza, buona forma fisica, buon livello di abilità, e che sono in grado di percorrere 

80 km. al giorno (50 miglia) con 900 metri  (2.900 piedi) di dislivello in ascesa.  Alcune salite sono 

impegnative, ma non sono molto lunghe, da 2 km fino a 9 km. 

La nostra regione ha un tipico paesaggio collinare e montuoso e quindi il profilo del tour è caratterizzato 

da un continuo e tortuoso su e giù. Solo brevi tratti completamente pianeggianti. Ogni giorno si può 

scegliere tra due percorsi: il percorso principale o il percorso lungo , da circa 80 km. fino a 100 km.  
 

In evidenza 

• Escursioni in due aree storiche iscritte nella lista del Patrimonio Mondiale dell'Unesco (Sacro 

Monte di Varese e Castrum Sibrium a Castelseprio). 

• Vista panoramica dalla cima del Parco Regionale del Monte Campo dei Fiori, con le Alpi da una 

parte e la Pianura Padana dall'altra. 

• Ville storiche e Giardini a Varese. 

• Il borgo storico di Castiglione Olona, conosciuto come "Isola di Toscana in Lombardia" e il 

pittoresco borgo di Arcumeggia, conosciuto come il "Paese Dipinto". 

• Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno, l'Eremo di Santa Caterina del Sasso, il Chiostro di 

Voltorre, la Rocca di Angera, l'Abbazia di Ganna e il Monastero di Torba. 

• Il Museo ciclistico Alfredo Binda, uno dei più grandi campioni italiani di ciclismo nato a Cittiglio in 

provincia di Varese. 

• Il giro del Lago di Lugano. 

• Più di 100 km. (62 miglia) di piste ciclabili. 
 

Dettagli del tour / Pianificazione giornaliera  

Ecco la  pianificazione ciclistica settimanale.  In ogni singolo percorso ci sono differenti opzioni a 

seconda del livello di preparazione e di allenamento: ogni giorno deciderai che cosa e quanto fare. 
 

 

Giorno 

 

 

Descrizione 

Distanza approx. 

Tour principale 

(Tour lungo) 

Dislivello in ascesa  

Tour principale 

(Tour lungo) 

 

 Pasti 

 

 

1 – Sabato 

 

 

Arrivo a Varese e briefing serale pre-tour 

   

      C 

 

2 - Domenica 

 

Anello Parco Regionale Campo dei Fiori, 

opzione Rancio, Sacro Monte e cima 

Monte Campo Fiori 

38 km – 24 miglia 

(62 km – 39 miglia) 

450 m – 1.476 piedi 

(1.345 m – 4.413 piedi) 

 

B P C 

 

3 – Lunedì 

 

Tre Valli Varesine, 

opzione Brezzo di Bedero, Mesenzana,  

Monte Sette Termini  

96 km – 60 miglia  

(96 km – 60 miglia) 

1.040 m – 3.412 piedi  

(1.580 m – 5.184 piedi) 

 

 

B P C 

 

4 – Martedì 

 

Anello del Lago di Lugano, 

opzione Malcantone, Colmegna, Luino, 

Ponte Tresa 

82 km – 51 miglia 

(107 km – 66 miglia ) 

 

480 m – 1.608 piedi 

(1,380 m – 4.528 ft) 

 

B P C 

 

5 - Mercoledì 

 

 

Colazione e partenza 

   

   B  

 

B = Breakfast a buffet con dolci di nostra produzione, prodotti biologici,  frutta, yogurt, cereali, miele, 

marmellate, formaggi, salumi ed altro ancora.  

P =   Bike packet composto da banana, panini e barretta energetica + buffet pomeridiano al rientro in hotel.  

C = Cena in un ristorante italiano, con menu tipico. 
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1 – Sabato - Arrivo 

Dopo il tuo arrivo al nostro Bike Hotel Ungheria, ci sarà un briefing serale pre-tour. 

 

 

  2 - Domenica - Anello del Parco Regionale del Campo dei Fiori,  

                     opzione Rancio, Sacro Monte e cima Monte Campo Fiori  

Percorso principale: 38 km – 24 miglia;   Percorso lungo: 62 km – 39 miglia. 

Dislivello in ascesa: Percorso principale 450 m – 1.476 piedi;   Percorso lungo: 1.345 m – 4.413 piedi.   

Mappa: http://www.gpsvarese.it/hu/11.html  e altimetria del percorso principale: http://www.gpsvarese.it/hu/11.jpg                          
 

Questo è un giro di riscaldamento. Oggi il nostro itinerario segue il periplo del Parco Regionale del 

Monte Campo dei Fiori. Se vuoi possiamo salire al Sacro Monte di Varese, che appartiene al 

Patrimonio Mondiale dell'Unesco, e proseguire, sempre in salita,  fino a raggiungere la vetta del 

Monte Campo dei Fiori. La salita è impegnativa (lunghezza 8,2 km - pendenza media 8%, max 13%). 

Da qui un panorama a 360 gradi si apre davanti a noi: Alpi, Monte Rosa e Pianura Padana.  

Il Monte Campo dei Fiori è conosciuto anche come il "balcone di Varese".  

 

 

  3 – Lunedì - Tre Valli Varesine, opzione Brezzo di Bedero, Mesenzana, Monte Sette Termini 

Percorso principale: 96 km – 60 miglia;   Percorso lungo: 96 km – 60 miglia. 

Dislivello in ascesa: Percorso principale 1.040 m – 3.412 piedi; Percorso lungo: 1.580 m – 5.184 piedi.  

Mappa: http://www.gpsvarese.it/hu/12.html  e altimetria del percorso principale: http://www.gpsvarese.it/hu/12.jpg
 

 

L’itinerario di oggi attraversa tre valli nell’Alto Varesotto: Valcuvia, Valganna, Valmarchirolo. 

Il percorso è molto ondulato e divertente. Strade tranquille e laghi con vista panoramica, con alcune 

brevi salite. la più lunga è l'ascesa di Ardena (lunghezza 3,2 km - pendenza media 6,0%, massimo 

8%). Costeggiamo il Lago Maggiore, il Lago di Lugano, il Lago di Brinzio, il Lago di Ganna e il Lago di 

Ghirla. Lungo il nostro percorso incrociamo la Badia di Ganna e Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno 

che, se vuoi, puoi visitare. Ci sono due salite opzionali nel percorso lungo: l’ascesa di Brezzo di Bedero 

(lunghezza 1,8 km - pendenza media dell'8%, pendenza massima 10%), e la salita dei Sette Termini 

(lunghezza 11,2 km - pendenza media 6%, pendenza massima 10%). 

 

 

  4 – Martedì – Anello del Lago di  Lugano, opzione Malcantone, Colmegna, Luino, Ponte Tresa 

Percorso principale: 82 km – 51 miglia;   Percorso lungo: 107 km – 66 miglia. 

Dislivello in ascesa: Percorso principale 490 m – 1.608 piedi;   Percorso lungo: 1.380 m – 4.528 piedi.  

Mappa: http://www.gpsvarese.it/hu/13.html  e altimetria del percorso principale: http://www.gpsvarese.it/hu/13.jpg
 

 

Il percorso di è una bella passeggiata pianeggiante attorno al Lago di Lugano, quasi completamente in 

territorio svizzero. Attraversiamo la Valcuvia, il tracciato si snoda lungo il Lago di Lugano, con la vista 

del Monte Generoso e del Monte Lema. Il giro del Malcantone, Colmegna, Luino (percorso lungo) 

offre grandi paesaggi in territorio svizzero: qualche salite e  una vista spettacolare sul Lago di Lugano, 

nella regione svizzera del Malcantone e sulle montagne circostanti, il Monte Generoso e il Monte 

Lema. Qui è facile incontrare ciclisti professionisti che si allenano. Il tracciato poi segue le sponde del 

Lago Maggiore, del fiume Tresa e del Lago di Lugano. Ci sono due salite opzionali nel percorso lungo: 

l’ascesa di Vernate (lunghezza 4,2 km - pendenza media 6%), e la salita di Cademario (lunghezza 8 

km - pendenza media 7,5%, massima 12%). 

 

5 – Mercoledì – Partenza 

Colazione e partenza. 
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Dettagli Tour / Prezzi e servizi - Tour dei Laghi del Nord Italia in bici da corsa (5 giorni) 
 

Giorno di arrivo:   

 

22 Marzo 2014 

5 Luglio 2014 

26 Aprile 2014 

23 Agosto 2014 

24 Maggio 2014 

20 Settembre 2014 

14 Giugno 2014 

4 Ottobre 2014 
 

Stazioni ferroviarie: Trenord e Trenitalia.   Entrambe distano 2 km dal Bike Hotel Ungheria. 

Aeroporto più vicino: Milano Malpensa.     Bike Hotel Ungheria è a 35 chilometri. 

Trasferimenti: disponibile a richiesta da/per Aeroporto Malpensa. 

Sistemazione alberghiera: Bike Hotel Ungheria Varese, hotel 3 stelle 
 

Prezzi a persona: 

Camera doppia € 423,00 

Supplemento camera singola € 109,00 

Noleggio Bici – Wilier Triestina, Granturismo € 114,00 

Notte supplementare in camera doppia e colazione € 45,00 

Notte supplementare in camera singola e colazione € 69,00 
 

Il prezzo include: 

• 4 pernottamenti in camera doppia 

• 4 colazioni a buffet con dolci di nostra produzione, miele, 

marmellate, cereali, prodotti biologici, frutta, yogurt,   

formaggi e salumi ed altro ancora 

• 3 spuntini energetici al sacco composti da banana, panino e barretta energetica 

• 3 buffer ristorativi pomeridiani al vostro rientro in hotel 

• 4 cene con menù tipico in ristorante (antipasto, primo piatto, secondo con contorno, acqua e caffè) 

• Guida esperta durante i 3 percorsi 

• Mappe dei percorsi  

• Deposito sicuro per le vostre biciclette 

• Angolo officina attrezzato per le piccole riparazioni 

• Bibita energetica  per la tua escursione 

• Spazio allestito per il lavaggio delle vostre bici  

• Servizio lavanderia quotidiano per abbigliamento tecnico 

• Convenzione con officina specializzata in caso di guasto 

• Internet Wi-Fi 

• Parcheggio auto  
 

Disponibile a richiesta: 

• Noleggio bici: http://www.gpsvarese.it/hu/bike_hire_2.pdf 

• Noleggio bici elettriche 

• Fitness center e centro benessere convenzionati 

• Servizio di assistenza medica e fisioterapica 

• Trasferimento da/per Aeroporto Malpensa 
 

Altre informazioni: 

• Non inclusi biglietti d'ingresso per castelli, ville e musei 

• Non sono inclusi altri biglietti o extra      

• Non incluse bevande extra e qualsiasi altro  
                                                        non specificato 
Contatti:       

Bike Hotel Ungheria Varese                                                                                     GPSVarese 
Viale Borri, 98 – 21100 Varese (ITA)                                                                                     21100 Varese (ITA)     

Phone  +39  0332.264.325 

http://www.hotelungheria.it/                                                                                http://www.gpsvarese.it/ 

bike@hotelungheria.com                                                                                         info@gpsvarese.it 


