
  

 

In bici 
alla scoperta 

di bellezze e sapori 
nella Terra dei laghi 

- Lago Maggiore e piccoli laghi prealpini – 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 esperienze da non perdere 

 

STORIA E ARTE 

 

 

NATURA E SAPORI 

 

 

Tra medioevo e antiche 

leggende 

Tra splendidi boschi e antichi borghi, 

sulle orme del passato, scoprendo tracce di 

storia in luoghi inaspettati 

 

 

Andar per falchi e aironi 

Birdwatching nelle riserve naturali 

alla scoperta della Terra dei laghi, tra 

sorprendenti paesaggi d’acqua e di bosco 

 

Arte e Golosità 

Alla ricerca di un incontro tra arte e cibo, 

seguendo il filo conduttore di una natura  

 

Bici e fragole 

Pedalando alla ricerca di frutti di stagione, 

erbe e fiori: itinerari prelibati  

LA TERRA DEI LAGHI 
 

Punto di contatto tra Alpi e 

pianura, 

nella Provincia di Varese, 

la Terra dei Laghi 

è un’area che racchiude 

l’essenza di ogni posto del mondo. 

La bici è il mezzo migliore per 

scoprirla 

ed entrare nelle sue diverse anime. 

 

. 



percepita con tutti i sensi 

 

tra bellezza, bontà e salute 

 

 

Pedalata letteraria 

Da Alessandro Manzoni a Piero Chiara:  

scrittori di lago raccontati dal sellino 

per aprire gli occhi ed allargare l’orizzonte 
 

 

Angoli insoliti nel Parco del 

Ticino 

In sella dal “Fiume Azzurro” ai colli che lo 

incorniciano per ammirare la bellezza di un 

paesaggio disegnato dall’acqua 

 

 

Per ronchi e per castelli 

Uno sguardo dall’alto, lungo le antiche vie 

della storia e su colline di vigneti, in una terra 

dove la cultura incrocia l’enogastronomia 
 

 

Il PedalarCammina delle 

Fornaci 

Tra centri storici e Lago Maggiore, un piccolo 

viaggio di scoperta spostandosi come una 

volta:  

a piedi e in bicicletta 

 

 

L’anello di Santa Caterina 

In bici tra storia e leggenda: l’Eremo di S.ta 

Caterina del Sasso ed un piccolo mondo 

fatto di boschi e chiesette antiche 

 

 

Dal miele ai mirtilli 

Alla scoperta di boschi, sentieri, campagne 

dove le mani ed il cuore di produttori locali 

creano bontà uniche 

 

 

Archeologi per caso 
Un teatro chiamato Monsorino: il colle rivestito 

da boschi dove la cultura di Golasecca fu 

protagonista quasi 3.000 anni fa 
 

 

Paesaggi e benessere 

Una piccola fuga dal mondo: in bici tra lago 

Maggiore e piccoli laghi prealpini con un finale 

in pieno relax in termario 
 

 

Tramonto sul lago 

 Pedalata serale in compagnia di vecchie storie  

con degustazione di prodotti locali, davanti allo spettacolo del tramonto. 

 

 


