
DETTAGLI DEL TOUR

• Difficoltà: Medio/facile, Bici da corsa o e-bike

• Distanza: circa 63 km

•  Dislivello: 700 m alt.

PERCORSO 3

PRIVATE TOUR: CADENABBIA BELLAGIO 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 

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.

Partenza del tour: h 9,30 dall’ Hotel 

Arrivo tour: h 13,30/14:00 in Hotel 

INCLUSO NEL TOUR

• 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

• Bevande durante le soste

• Tutto quello che non è espressamente incluso

 

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. 


