P E R CO R S O 1

PRIVATE TO UR:
ALLA SCO PE RTA DI COMO.

Pedalare in souplesse sul lungolago, di Villa
in Villa, ammirando tutte le bellezze di questa
città incantevole, incastonata tra montagne
suggestive e acqua. Visitare il Centro storico
pedalando, e tornare in albergo in bici.

DE T TAG LI DE L TO U R
• Difficoltà: Facile, MTB o E-Bike
• Distanza: circa 15 km
• Dislivello: 100 m alt.
Punto di partenza Hotel ore 9:30
Rientro all’Hotel previsto intorno alle ore h 12:30
Pedalata turistica breve ma perfetta per visitare al meglio la città di Como. Lungo la strada che
costeggia il lago, questa bellissima pedalata ti porta da Villa Geno, costruita nel 1790 in perfetto stile
neoclassico, fino a Villa Erba sulla sponda opposta del lago, attraverso il centro storico della città. Si
potranno osservare da vicino il Tempio Voltiano, la centrale piazza Cavour, il Duomo.
Nei pressi di Villa Geno troviamo l’antica funicolare che porta a Brunate, da dove si può ammirare un
bellissimo panorama (ascesa a Brunate non prevista nel Tour). Da qui si rientra in Hotel, sorseggiando
un piacevolissimo caffè in uno dei tanti bar del centro storico di Como. Pedalata consigliata, molto
facile e piacevolissima.

INCLUSO NEL TOUR
• Noleggio Bicicletta - consegna in Hotel
• Guida che parla inglese lungo tutta la durata del tour
• Casco, pedali universali per scarpe da ginnastica
• Borraccia, luce anteriore e posteriore, Kit riparazione

Per maggiori informazioni rivolgersi allo staff dell’hotel.
I tour sono disponibili fino a esaurimento posti ed è necessaria la prenotazione. Consigliata la conferma entro 48 ore prima del tour
Mail: info@lariohotel.it • Tel: +39 031-33 820

P E R CO R S O 2

PRIVATE TO UR:
LA BELLAGIO NASCOSTA.

La perla del lago di Como, riserva i suoi segreti
più belli per i ciclisti: vedrai una Bellagio inedita
e suggestiva. Dai vicoli stretti e ripidi a porti
antichi, girovagando in bicicletta con un senso
di libertà senza eguali. E con un finale di gusto.

D E TTAG L I D E L TO U R
• Difficoltà: Facile, MTB o E-Bike
• Distanza: circa 15 km
• Dislivello: 150 m alt.
Partenza tour: ore 10,00 di fronte al molo dell’arrivo dell’aliscafo a Bellagio
Arrivo tour: ore 13:30 allo shop Comolagobike. Da lì i ciclisti verranno riaccompagnati al molo
dell’arrivo dell’aliscafo a Bellagio, previa degustazione all’Hotel Perlo Panorama.
Non c’è modo migliore per visitare un nuovo paese della in bicicletta. “se viaggi in bici sei nel film!!”.
Durante la pedalata si potranno ammirare l’incantevole villaggio di Bellagio, i vicoli di pietra colorati
e le grandiose ville, con un tour di circa 2 ore E i paesini circostanti.
La prima tappa è a San Giovanni, un sul ramo orientale del lago di Como, con la sua chiesetta, luogo
scelto da Dolce & Gabbana come location per la cena di gala di presentazione della collezione 2018.
Pedaleremo tra i vicoli del borgo che fiancheggiano i magnifici giardini di Villa Serbelloni, attraverso
splendidi uliveti e ville storiche sino ad arrivare al porto dove si potranno vedere le antiche
imbarcazioni del lago di Como chiamate ROSINA. Il tour continua sino ad arrivare nella parte alta del
paese di Bellagio dove si riconsegneranno le biciclette e comodamente seduti su una terrazza con
un panorama fantastico sul lago di Como verrà servita una degustazione tipica e un ottimo bicchiere
di vino locale. Finito il tour si potranno visitare “in modo indipendente” gli splendidi giardini di Villa
Melzi distanti pochi passi dal molo dell’arrivo dell’aliscafo.

INCLUSO NEL TOUR

NON INCLUSO NEL TOUR

• Trasferimento dal molo di arrivo dell’aliscafo al bike

• Consumazioni al Bar

shop e ritorno

• Ingressi a ville e altri ticket

• Noleggio E-Bike/E-MTB

• Tutto quello non riportato nella descrizione del tour

• Guida che parla inglese
• Casco, pedali universali per scarpe da ginnastica
• Borraccia, luce anteriore e posteriore, Kit riparazione
• degustazione in terrazza presso l’Hotel il Perlo Panorama

Per maggiori informazioni rivolgersi allo staff dell’hotel.
I tour sono disponibili fino a esaurimento posti ed è necessaria la prenotazione.
Consigliata la conferma entro 48 ore prima del tour.

P E R CO R S O 3

PRIVATE TOUR: CADE NABBIA BE LLAGIO COMO.
LE VILLE, I VILLAGGI, I PANORAM I.

Un giro bellissimo e vario per scoprire con le
proprie gambe molti tra gli scorci più belli di
questo lago, le Ville, i villaggi più fascinosi. Con
un tocco di mobilità integrata, per sentirsi à la
page come dei veri mitteleuropei: bici+traghetto

D E TTAG L I D E L TO U R
• Difficoltà: Medio/facile, Bici da corsa o e-bike
• Distanza: circa 63 km
• Dislivello: 700 m alt.
Partenza del tour: h 9,30 dall’ Hotel
Arrivo tour: h 13,30/14:00 in Hotel
Si parte dall’Hotel Villa Flori in direzione nord sulla costa Ovest del Lago di Como, la strada è facile
e scorre veloce. Bisogna stare attenti al traffico in quanto non ciclabile e di grande percorrenza. Si
possono ammirare le splendide ville del Lago, Villa Olmo, Villa d’Este, Villa Carlotta, Villa Balbianello e
paesi caratteristici, come Cernobbio, Moltrasio, Laglio, Argegno, la splendida costa della Tremezzina
fino ad arrivare a Cadenabbia. Qui si prende il traghetto e si arriva a Bellagio il vero Centro del lago di
Como, piccolo borgo incastonato proprio nel punto di incontro tra il ramo di Como e il ramo di Lecco.
Sulla sponda Est del lago e poi in direzione Sud verso Como, la strada è leggermente ondulata ma
piacevolissima da percorrere, si possono ammirare panorami unici. Attraverseremo la città di Como
e rientreremo in Hotel.

INCLUSO NEL TOUR

• Bevande durante le soste
• Tutto quello che non è espressamente incluso

• Noleggio bicicletta - consegna in Hotel
• Guida che parla inglese
• Casco, pedali universali per scarpe da ginnastica
• Borraccia, luce anteriore e posteriore, Kit riparazione

NON INCLUSO NEL TOUR
Per maggiori informazioni rivolgersi allo staff dell’hotel.
I tour sono disponibili fino a esaurimento posti ed è necessaria la prenotazione.
Consigliata la conferma entro 48 ore prima del tour.

P ER COR SO 4 - P E R C I C L I STI A L L E N ATI

COMO SCHIGNANO PO RLEZZA LUGANO.
U N G I R O I M P EG N AT I VO E LU N G O TR A L AG O E MO N TAG N A ,
T R A I TA L I A E SV I ZZ E R A , TR A A M ATO R I E “ P R O ”

Andar per valli, veloci e leggeri su bici da
professionisti.

Scollinare

ammirando

il

lago

dall’alto e scendere “pennellando” i tornanti per
poi salire ancora tra il lago di Como e quello di
Lugano, tra le valli, tra lago e cielo macinando
chilometri come solo i ciclisti veri. Un’esperienza
unica, che lascia senza fiato. In tutti i sensi.

D E TTAG L I D E L TO U R
• Difficoltà: Impegnativo, Bici da corsa
• Distanza: circa 95 km
• Dislivello: 1600 m alt.
Partenza del tour: h 9,00 dall’Hotel
Arrivo tour: : h 15,00 in Hotel
Tour riservato a ciclisti allenati e abituati alla sella. Il tour è molto bello con salite impegnative e
discese favolose, si può ammirare lungo il percorso sia il Lago di Como che il Lago di Lugano e le
meravigliose valli che li circondano. Si parte dall’Hotel in direzione nord sulla costa Ovest del Lago
di Como e ad Argegno incomincia la prima salita, si arriva a San Fedele Intelvi e si scende fino a
Porlezza sul lago di Lugano, lungo la discesa il panorama è fantastico. Arrivati a Porlezza si prosegue
sino a Lugano, citta bella ed elegante, si procede sulla stessa strada sino ad arrivare a Como.

INCLUSO NEL TOUR

NON INCLUSO NEL TOUR

• Noleggio bicicletta

• Bevande durante le soste

• Guida che parla inglese

• Tutto quello che non è espressamente incluso

• Casco, pedali universali per scarpe da ginnastica
• Borraccia, luce anteriore e posteriore, Kit riparazione

Per maggiori informazioni rivolgersi allo staff dell’hotel.
I tour sono disponibili fino a esaurimento posti ed è necessaria la prenotazione.
Consigliata la conferma entro 48 ore prima del tour.

P ER COR SO 5 - P E R C I C L I STI A L L E N ATI

COMO-BE LLAGIO
LUNGO LA DORSALE DE L TRIANGO LO LARIANO.

Un giro per ciclisti allenati, ma che siano anche
amanti del bello. Lo spettacolo infatti una
volta arrivati in cima alla funicolare di Brunate
è talmente bello che a volte ci si dimentica la
fatica. E da lì è tutto un sali-scendi di meraviglie
a picco sul lago.

D E TTAG L I D E L TO U R
• Difficoltà: Impegnativo, MTB o e-MTB
• Distanza: circa 37 km
• Dislivello: 1160 m alt.
Partenza del tour: h 9,00 dall’Hotel
Arrivo tour: h 15,00 in Hotel
Uno dei tour più belli in assoluto, da percorrere con MTB (solo per ciclisti allenati) o con e-MTB per i
turisti con una media preparazione. Si parte dall’Hotel Villa Flori, si prende la funicolare che ci porta
a Brunate dove inizia lo splendido percorso che va verso Bellagio. Il percorso non prevede salite
lunghe ma un continuo sali scendi immerso nella natura. Si attraversano boschi di faggi, pascoli
e viste straordinarie sul lago di Como. Si scende fino a Bellagio e si rientra a Como con navetta
riservata.

INCLUSO NEL TOUR

NON INCLUSO NEL TOUR

• Noleggio bicicletta - consegna in Hotel

• Bevande durante le soste

• Guida che parla inglese

• Tutto quello che non è espressamente incluso

• Casco, pedali universali per scarpe da ginnastica
• Borraccia, luce anteriore e posteriore, Kit riparazione

Per maggiori informazioni rivolgersi allo staff dell’hotel.
I tour sono disponibili fino a esaurimento posti ed è necessaria la prenotazione.
Consigliata la conferma entro 48 ore prima del tour.

