BICI BOX
Lago Maggiore e Piemonte
1 giorno
in bicicletta
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Punti di contatto
tra Alpi e pianura, nella provincia di
Varese e nella provincia di Torino,
la Terra dei Laghi e la
Terra delle Residenze Reali
sono aree che racchiudono
l’essenza di ogni posto nel mondo.
La bici è il mezzo migliore per
scoprirle ed entrare nelle loro
diverse anime.
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CHI SIAMO
Due Ruote nel Vento
è un tour operator specializzato in viaggi in bicicletta in Italia,
Europa e mondo fin dal 1998, ma con un esperienza personale
iniziata negli anni ‘80. Gli itinerari nascono da un’accurata ricerca di
percorsi sicuri, incorniciati da splendidi paesaggi naturali e nobilitati
da piccolie grandi tesori storico-artistici. Si occupa soprattutto della valorizzazione del territorio piemontese e della città di Torino,
ma conosce bene anche tutto il territorio del nord e centro Italia.
La LibEreria
è un’attività giovane, seria e dinamica che si occupa di cicloturismo e valorizzazione del territorio nella Terra dei Laghi e nel Parco
del Ticino. La LibEreria ha un’esperienza specifica nel settore da 15
anni e si avvale di personale qualificato.
LA NOSTRA FILOSOFIA DI VIAGGIO

Entriamo nelle diverse anime del territorio in punta “di ruota”, portandovi a conoscere l’ambiente nei suoi aspetti più profondi ma anche
lasciandovi divertire nel verde in sella alla bici.
Le nostre proposte sono a impatto zero per la riduzione al minimo di
rifiuti ed ogni tipo di inquinamento, per il bassissimo consumo di energia
e per la promozione di cibi buoni, sani e locali, con una forte attenzione
per i beni culturali e naturali.
I nostri percorsi sono alla portata di tutti, su piste ciclabili dove possibile o comunque su strade secondarie e sterrate.
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le attività

Vi proponiamo attività coerenti con la nostra filosofia di viaggio,
alcune più culturali, altre più divertenti. A voi la scelta.
Lago Maggiore
Cultura di Golasecca: visita al Museo Archeologico
di Sesto Calende ed alla necropoli del Monsorino
Percorso benessere in termario con sauna, bagno turco, grande vasca idromassaggi, docce cromatiche ed altre piacevoli attività
Birdwatching: in aree selvagge ma attrezzate con punti
d’osservazione riparati
Enogastronomia: pranzi e pic nic con prodotti locali
Rocca Borromeo: visita al più importante monumento
del basso Verbano
Piemonte
Torino Insolita: la cultura, la storia della prima capitale d’Italia,
i lunghi viali e le piste ciclabili
Lavandaie di inizio secolo: visita al museo e molta natura, la garzaia
Le residenze reali: visita al Borgo Medioevale, alcuni luoghi della Corona
di Delizie, i parchi
La via Francigena: esperienza treno+bici, i laghi morenici alla base delle
montagne della Val Susa, l’abbazia di Ranverso
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equipaggiamento

COME PREPARARVI
Vestitevi comodi

e

sedetevi

Siete pronti per godervi
il vostro Bici Book!
Vi invitiamo a leggere
attentamente anche
le informazioni di pagg. 13–15.

LA NOSTRA
ATTREZZATURA
Le nostre bici
a noleggio sono city bike perfette
per un uso turistico e MTB di buon
livello con gomme semistradali
Per il birdwatching
potete utilizzare comodamente i
nostri binocoli o portare da casa i
vostri
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Lago Maggiore

Itinerario 1
ARCHEOLOGI
PER CASO

LA CULTURA DI
GOLASECCA NEI
LUOGHI CHE LA VIDERO
PROTAGONISTA
Dove: Tra Lago Maggiore
e Parco del Ticino
Itinerario: In sella alla bici si
attraversano zone rurali e si
percorrono le rive del fiume
nel Parco del Ticino, per poi
passeggiare su un colle rivestito
di castagni, querce e pini silvestri,
alla scoperta della necropoli del
Monsorino.
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INFORMAZIONI
Lunghezza:
30 km
Dettagli:
piste ciclabili, strade poco trafficate,
sentieri campestri
Periodo consigliato:
tutto l’anno
Il buono è per 2 persone
e include:
visita guidata alla necropoli del Monsorino, risalente all’Età del Ferro
(I sec. a.C.)
 ingresso al Museo Archeologico di
Sesto Calende, dove sono conservati
reperti della Cultura di Golasecca
cesto pic nic con prodotti locali
noleggio bici
kit con mappe e voucher per una
giornata senza pensieri
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Lago Maggiore

Itinerario 2
PAESAGGI
E BENESSERE

DUE LAGHI E UN FINALE
IN PIENO RELAX
Dove: Dal lago Maggiore ai
laghetti di Monate e Comabbio
Itinerario: Questo percorso
in bici consente di ammirare i

panorami sui due laghi di Monate
e Comabbio, sostare nella natura
per un gustoso pic nic con prodotti locali ed infine rilassarsi con
un percorso benessere tra sauna,
bagno turco, docce cromatiche,
grande vasca idromassaggi.

INFORMAZIONI
Lunghezza:
20 km
Dettagli:
piste ciclabili, strade poco trafficate e
sentieri campestri.
Periodo consigliato:
primavera, estate, autunno
Il buono è per 2 persone
e include:
percorso benessere in termario
cesto pic nic con prodotti locali
noleggio bici
kit con mappe e voucher per una
giornata senza pensieri
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Lago Maggiore

Itinerario 3
LAGO MAGGIORE
OASI NATURALI

BIRDWATCHING TRA
PAESAGGI D’ACQUA
E DI BOSCO
Dove: Basso Verbano, spiagge ed
aree naturali protette
Itinerario: il percorso offre
vedute sul lago Maggiore, attraversa i boschi della Quassa e
della Bruschera, che sono Siti di
Importanza Comunitaria e Zone
a Protezione Speciale popolati
da numerose specie animali, in
particolare uccelli acquatici e boschivi. Il percorso tocca un’area
birdwatching, boschi, spiagge e
campagne. A metà giornata,
pranzo in ritorante a base di
prodotti locali.
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INFORMAZIONI
Lunghezza:
30 km
Dettagli:
strade poco trafficate e sentieri
campestri
Periodo consigliato:
primavera e autunno
Il buono è per 2 persone
e include:
birdwatching
nell’Oasi della Bruschera
pranzo in ristorante
con prodotti locali
noleggio bici e noleggio binocoli
kit con mappe e voucher per una
giornata senza pensieri
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Lago Maggiore

Itinerario 4
ROCCA BORROMEO
LUOGHI DI
STORIA

UNA TERRA DI INCROCI
TRA CULTURE

© Moreno Soppelsa - Fotolia.com

Dove: Dalle rive all’entroterra
del basso Verbano.
Itinerario: attraverso aree
campestri, boschi e spiagge del
Lago Maggiore, si ripercorrono
vicende storiche che hanno visto
il passaggio di culture diverse e
talvolta lontane. Il fascino della
storia si svela quando esploriamo il territorio e ne scopriamo
le tracce ancora visibili, celate
tra la natura rigogliosa di queste
terre e le mura di antichi edifici,
come la Rocca Borromeo di
Angera, con le sue antiche sale
ed i suoi giardini medioevali.

INFORMAZIONI
Lunghezza:
18 km
Dettagli:
strade poco trafficate e sentieri
campestri
Periodo consigliato:
primavera, estate, autunno
Il buono è per 2 persone
e include:
visita alla rocca Borromeo di Angera
ed ai suoi giardini
cesto pic nic con prodotti locali
noleggio bici
kit con mappe e voucher per una
giornata senza pensieri
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Piemonte

Itinerario 1
TORINO
INSOLITA

Storia, cultura,
parchi e residenze
reali sotto la Mole
Dove: per la maggior parte in
città
itinerario: Resterete affascinati
da una città in continua trasformazione, elegante, viva, piena di
colori e di verde – è fra le città
con il maggior numero di parchi
ed è bagnata da ben quattro fiumi - proiettata verso il futuro ma
allo stesso tempo orgogliosa del
proprio glorioso passato di prima capitale d’Italia testimoniato
dai suoi palazzi, dalle sue piazze e
dai suoi musei. Ci saranno accenni alla storia, il periodo romano
(le Porte Palatine..), il periodo
medioevale (piazza delle Erbe, il
Castello..), il periodo rinascimentale (il Duomo..),Torino Capitale
(piazza Carignano,…) , il 1800 (i
viali, Napoleone, ..), il 1900 (l’archeologia industriale, il Liberty, le
antiche botteghe, ...), (il grattacielo di Renzo Piano...). E curiosità
legate ai santi sociali, alle opere
d’arte di strada, alla magia bianca
e nera. E ancora, le piste ciclabili,
sotto i grandi viali che ricordano
Parigi, il famoso parco del Valentino con il Castello, anch’esso
patrimonio dell’Unesco insieme
alle altre Residenze Reali, il Borgo Medioevale.
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INFORMAZIONI
Lunghezza:
30 km
Dettagli:
piste ciclabili, strade minori
poco trafficate, parchi
Periodo consigliato:
tutto l’anno
Il buono è per due persone e
include:
noleggio bicicletta per 2 persone
visita guidata di 2 ore della Torino
insolita e curiosa
kit road book con descrizione
percorso e mappe per il resto della
giornata
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Piemonte

Itinerario 2
TORINO
CITTÀ D’ACQUE

Il lavoro delle
lavandaie di inizio
secolo
Dove: a nord di Torino
Itinerario: completamente
immerso nel verde da Torino a
Settimo lungo il Parco Fluviale del Po seguendo la sponda
sinistra del fiume; si attraversa
il parco Colletta e si sosta ad
osservare l’avifauna presso le
confluenze della Dora e della
INFORMAZIONI
Lunghezza:
30 km
Dettagli:
piste ciclabili, strade minori poco trafficate, sentieri campestri, parchi
Periodo consigliato:
tutto l’anno
13

Stura con il Po; ci si fermerà a
visitare il Museo delle lavandaie,
che all’inizio del secolo scorso
lavavano nelle bealere la biancheria delle famiglie torinesi
benestanti; a San Mauro si passa
sull’altra sponda del fiume ammirando il magnifico paesaggio che
include la garzaia di aironi (la più
grande in Piemonte) dell’isolone
di Bertolla, il galoppatoio militare, il cimitero di Sassi e la chiesa
di Madonna del Pilone.
Il buono è per due persone e
include:
noleggio bicicletta per 2 persone
kit road book con descrizione
percorso e mappe
ticket ingresso museo Freidano per
2 persone
kit assaggio di prodotti locali
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Piemonte

Itinerario 3
VITA DA RE

Residenze reali
lungo il fiume Po
Dove: a sud di Torino
itinerario: Questo itinerario ci
porta a visitare, oltre al centro
storico barocco e medioevale di
Torino, i numerosi parchi presenti
nella cintura di Torino e nell’immediato circondario, il parco del
Po, il parco del Valentino, il parco
delle Vallere, il parco di Stupinigi.
Lungo il percorso si trovano
molte ex residenze dei Savoia
tra cui il castello del Valentino,
la Palazzina di caccia di Stupinigi,
ma anche piccoli castelli come il

Borgo Medioevale. Dal centro
di Torino si pedala lungo le piste
ciclabili del Po fino a Moncalieri
altra residenza reale e alla Reggia
di Stupinigi. Il ritorno avviene in
parte sulla sponda opposta del
fiume oppure sulle piste ciclabili
della città.
INFORMAZIONI
Lunghezza: 30 km
Dettagli : piste ciclabili, strade minori
poco trafficate, sentieri campestri,
parchi
Periodo consigliato: tutto l’anno
Il buono è per due persone e
include:
noleggio bicicletta per 2 persone
kit road book con descrizione percorso e mappe
ticket ingresso Rocca medioevale
per 2 persone
kit assaggio di prodotti locali
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Piemonte

Itinerario 4
LA VIA
FRANCIGENA

Sulle tracce
dei pellegrini
Dove: a est di Torino
Itinerario: Ripercorrere in
bici una delle vie seguite dagli
antichi pellegrini verso Roma
alla ricerca delle tracce di un
passato così lontano eppure
ancora vivo per chi sa guardare: ecco ciò che aspetta coloro che sceglieranno questo
percorso ricco di sorprese e
di paesaggi quanto mai vari e
mutevoli. Si prende il treno
con la bici e si va ad Avigliana,
piccolo centro medioevale con
due laghi. Dopo un giro intorno
al lago si ritorna a Torino sulle
tracce dell’antica via Francigena
passando dalla splendida Reggia di Venaria e dal parco della
Mandria, riserva di caccia del Re
Vittorio Emanuele II.
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INFORMAZIONI
Lunghezza:
30 km
Dettagli:
piste ciclabili, strade minori poco
trafficate, sentieri campestri
Periodo consigliato:
tutto l’anno
Il buono è per due persone e
include:
noleggio bicicletta per 2 persone
kit road book con descrizione
percorso e mappe
biglietto treno per 2 persone
kit assaggio di prodotti locali
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Lago Maggiore

Lago Maggiore
Varese
Lago di Varese

Lago di Monate

Ispra

 Boschi della Quassa
Angera

Arona

 Rocca Borromeo
 Oasi della Bruschera

Lago di Camabbio

Comuni

 punti di interesse

Sesto Calende

 Golasecca-Colle
del Monsorino

Fiume Ticino
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Parco del Ticino
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BICI BOX
Piemonte

Parco della Mandria

Fiume Stura

Comuni

 punti di interesse

Settimo Torinese
Reggia di Venarìa 



Museo delle
lavandaie

Alpignano
Avigliana



Abbazia di Ranverso

Fiume Dora
Torino

 I Laghi

 Castello
del Valentino
Fiume Sangone
Moncalieri

 Castello

 Castello

Parco di Stupinigi
Fiume Po
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La collina

BICI BOX

INFORMAZIONI UTILI
Obbiettivo: staccare dal mondo e dimenticare lo stress, conoscere luoghi nuovi,
che vi attendono da sempre.
Come raggiungerlo: montare in sella ad una bici e trascorrere il tempo a esplorare, coltivare i vostri interessi o semplicemente rilassarvi.
In questo Bici Book avete trovato 4 proposte da un giorno,
tutte ugualmente valide per raggiungere lo scopo.
Scegliete la vostra preferita: per gustravela ricordate solo di entrare nello spirito di
una pedalata che non è difficile e nemmeno troppo facile e che richiede
un minimo di preparazione:
abbigliamento comodo: pantaloncini con fondello imbottito, tessuti adatti alla
stagione, scarpe da ginnastica o specifiche per bicicletta
allenamento: un minimo di preparazione in bicicletta per vivere in tranquillità
la giornata
pur non essendoci un vero e proprio obbligo secondo la legge italiana, la nostra
organizzazione consiglia vivamente l’uso del casco (eventualmente noleggio in loco)
ogni altra informazione specifica vi sarà data in base alla scelta dell’itinerario ed
alla stagione
i percorsi proposti sono dedicati a cicloturisti con un minimo di allenamento:
presentano alcuni dislivelli tipici delle zone collinari e hanno una lunghezza compresa tra 18 e 30 km circa, ma possono essere allungati a piacimento grazie alle
mappe che vengono fornite.
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PEDALATE IN TUTTO RELAX:
avete le mappe della zona, sulle quali è segnato il percorso che vi consigliamo,
ma potete gestire il vostro tempo in autonomia
per ogni informazione e consiglio è a disposizione il nostro personale, che vi
accoglie alla partenza e che potete contattare telefonicamente durante la giornata
COME PRENOTARE:
1. Ho un buono! - Contattate la nostra organizzazione via mail a:
lalibereria@bottegadelromeo.com indicando nome, cognome e numero telefonico
2. Piacere di conoscervi! - Nell’arco di 24 ore sarete contattati telefonicamente
dalla nostra organizzazione per comunicarci l’itinerario e la data, per i quali riceverete conferma verbale e scritta.
3. Patti chiari! - Al vostro arrivo, portate con voi il BUONO PREPAGATO
compilato ed un documento di identità valido. Il nostro personale vi consegnerà
il “documento di accordo” contenente le condizioni d’uso del buono e le norme
sulla responsabilità, da firmare e consegnare sul posto.
4. Si parte! – Ora il tempo è tutto per voi. Buon divertimento!
CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO
In seguito all’avvenuta prenotazione, è possibile annullare o modificare la stessa
senza penalità se la richiesta viene effettuata almeno 15 giorni prima della data
prevista. Dopo questa data non saranno possibili modifiche o annullamenti.
In nessun caso il Buono Prepagato è rimborsabile.
Il Buono Prepagato non comprende il trasporto. I viaggi di andata/ritorno
dalla/alla residenza dei beneficiari sono a carico degli stessi.
Ogni dettaglio relativo alle condizioni d’uso vi sarà inviato per scritto in seguito
ai contatti con la ns. organizzazione. L’organizzazione stessa è a disposizione
per ogni chiarimento.
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BICI BOX
Due Ruote nel Vento
Corso Tassoni 50 - 10144 Torino
tel. 011 4372057 - fax 011 4304621
info@dueruotenelvento.com
www.dueruotenelvento.com
In collaborazione con:

La LibEreria nella Bottega del Romeo
p.zza san Martino 63 - 21027 Ispra (VA) - tel 3488516760
lalibereria@bottegadelromeo.com
www.bottegadelromeo.com
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