
                                                              

              
 

ALLA SCOPERTA DELLA VALTELLINA 
DOMENICA 1° MAGGIO 2022 

 
Una giornata che accomuna chi ama macinare km in BICICLETTA con chi ama gli 
ASPETTI CULTURALI del territorio. 
 
In BICICLETTA da Sondrio a Colico lungo il sentiero ciclopedonale che costeggia l'Adda. 
 
Il GRUPPO CULTURA, con una guida locale, avrà la possibilità di visitare Ponte in Valtellina, Chiuro e 
Morbegno ed immergersi nei loro centri ingentiliti da un'affascinante architettura rurale e storica. 
 
Viaggio con 2 bus dedicati (uno per biciclettata, uno per cultura). 
Noleggio biciclette a Sondrio (saranno rilasciate a Colico) 
 
Ore 07.00 partenza da Palazzolo M.se 
Ore 07.15 partenza da Paderno D.no 
 
La quota di partecipazione comprenderà: 

- BICICLETTATA: viaggio in bus e noleggio biciclette (possibilità di e-bike con extra costo). 
- GRUPPO CULTURA: viaggio in bus, visita guidata dei borghi descritti, visita dei vigneti e della 

storica cantina Marsetti, degustazione e pranzo con bresaola, pizzoccheri e bisciola  presso 
ristorante Olmo di Sondrio. 

 
Entrambi i gruppi arriveranno a Sondrio verso le ore 09.00. A causa dei tempi ristretti NON sono previste 
soste lungo il tragitto. 
 
I CICLISTI ritireranno le biciclette presso Valtelbike, punto di noleggio di Albosaggia, direttamente sulla 
ciclabile Sentiero Valtellina. 
Il percorso lungo il fiume Adda, lontano dal traffico è di circa 50 km e richiederà 4-5 ore (escluse soste). 
Lungo il tragitto ci si fermerà presso La Fiorida di Mantello per uno spuntino, NON compreso nella quota di 
partecipazione. 
I ciclisti termineranno il loro tour a Colico dove riconsegneranno le biciclette e troveranno il loro bus ad 
attenderli per il rientro a Paderno Dugnano. 
 
Il GRUPPO CULTURA incontrerà la sua Guida (Gruppo Guide di Valtellina) a Sondrio. 
Nella mattinata verranno visitati e narrati i borghi di Ponte in Valtellina e Chiuro, molto caratteristici per 
quanto riguarda l’architettura rurale e storica che ancora conservano. 
E’ stata prevista una visita al Santuario di Tresivio, custodito da volontari. E’ gradita un’offerta, importo circa 
50,00 euro da raccogliere sul bus. 
Alle ore 12.00 circa visita ai vigneti e alla storica cantina Marsetti nel cuore di Sondrio. La degustazione e il 
pranzo è stato organizzato presso il ristorante Olmo poco lontano dalla cantina. 
Il tour guidato proseguirà nel pomeriggio a Morbegno, borgo solcato da stradine strette che trovano spazio 
tra edifici centenari. In questo paese si nascondono tesori artistici, palazzi maestosi con facciate decorate da 
balconi in ferro battuto affacciate sul dedalo delle sue viuzze. 
Dopo avere salutato la Guida, il bus prenderà la via del ritorno verso Paderno Dugnano. 
 

                                  
      


