IL TRENINO ROSSO DEL BERNINA
Dal 26 agosto al 2 di settembre
Percorso itinerante lungo il confine tra Italia e Svizzera. Luoghi dove la
natura ha regalato bellezze uniche. Pedaleremo lungo fiumi, canali, 11
laghi medio grandi tra cui il Lago di Como, Lago di Poschiavo, Lago di St.
Moritz, Lago di Lugano. Immortaleremo con tante fotografie paesaggi
montani unici. Attraverseremo le Alpi salendo fino al Passo Bernina con il
mitico Trenino Rosso patrimonio dell’UNESCO che parte da Tirano ed
arriva a St. Moritz. Attraverseremo le valli d’ Adda, Valtellina, Engadina,
Valganna. Visiteremo le città di Lecco, Sondrio, St. Moritz, Lugano, Sesto
Calende. Percorreremo un totale di km 417 di cui 320 su piste ciclabili e
45 km su percorso riservato a bordo strada. Ciclo viaggio di media – bassa
difficoltà prevalentemente su strade asfaltate e su brevi tratti di
sterrato battuto . Avremo la possibilità di pedalare in assenza di bagagli
in quanto gli stessi verranno caricati sul furgone di assistenza che ci
seguirà lungo tutto il tracciato. Ciclo vacanza con dislivelli brevi e molto
contenuti.

1 tappa Sabato 26 agosto Milano – Lecco (km 75 percorso tutto ciclabile )
Tracciato sterrato ed asfaltato di medio-bassa difficoltà, da affrontarsi
alla velocità che più si confà al proprio livello di preparazione atletica,
inserito in una cornice paesaggistica davvero da favola, con le centrali
storiche dell' Edison, monasteri, locali tipici, scenari leonardeschi della
"Gioconda" e il traghetto di Leonardo... scorci emozionanti e da fiaba.

2 tappa Domenica 27 agosto

-

Morbegno – Tirano (km 52 percorso tutto ciclabile)
Partenza in Treno ( trenord ) da Lecco fino a Morbegno. Da Morbegno in
bicicletta percorrendo la ciclabile della Valtellina. Tracciato asfaltato .
Itinerario prevalentemente pianeggiante. Il sentiero della Valtellina offre
una discreta varietà di panorami tra fondo valle e piccole cittadine.

3 tappa Lunedì 28 agosto –
Tirano – St. Moritz – Sils in Engadin (CH) (km 35 con treno Km 70 senza.
Percorso protetto)
Partenza da Tirano con il mitico Trenino Rosso Del Bernina ed arrivo al
Passo del Bernina. Possibilità per chi ha voglia di pedalare con salita al
passo con la propria bicicletta in questo caso i km totali sono 55 con un
dislivello di 1890 metri in 35 km. Lungo la sola discesa, quindi tracciato
molto facile , (tranne per chi sale al passo con la bicicletta) si sosta al
meraviglioso ghiacciaio Morteratsch con lunga sosta per permettere a chi
ne abbia voglia di arrivare sino al punto più vicino al ghiacciaio tramite un
tracciato sterrato (circa 4 km ) . Altra sosta per visitare St. Moritz.

4 tappa Martedì 29 agosto

-

Sils in Engadin (CH) (km 78 di cui 50 ciclabile) – Dongo

Percorso molto facile prevalentemente in discesa. Lunga sosta a
Chiavenna.

5 tappa Mercoledì 30 agosto

-

Dongo – Lugano (CH) - ( km 42 di cui circa 20 su percorso ciclabile)
Percorso medio facile – Pomeriggio libero per poter visitare Lugano

6 Tappa Giovedì 31 agosto –
Lugano – Varese – Sesto Calende ( Km 62 di cui 40 km su piste ciclabili)
Percorso medio – facile

7 tappa Venerdì 1 settembre Sesto Calende – Milano ( km 73 tutta ciclabile)
Percorso completamente pianeggiante prima lungo il fiume Ticino e poi
lungo il Naviglio per entrare in Milano dalla Darsena.

