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 DE 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.

