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ALLEGATO 1 – CAPITOLATO TECNICO 

La finalità della realizzazione del servizio fotografico, del magazine e della mappa tematica è 

quella di rappresentare l’offerta golfistica della Lombardia e gli altri asset strategici ad elevato 

valore aggiunto che la differenziano dalle destinazioni competitors, in linea con l’obiettivo 

del progetto che intende posizionare la Lombardia come “Boutique Destination” sul mercato 

turistico nazionale e internazionale, grazie a ventotto Campi da Golf a diciotto buche e oltre, 

un inestimabile patrimonio artistico che vanta anche il maggior numero di Siti UNESCO in 

Italia, città e poli dello shopping che offrono il meglio del Made in Italy e un ricco patrimonio 

enogastronomico. 

 

1. TARGET  

Le foto, il magazine e la mappa tematica verranno utilizzate per le attività promozionali di 

inLombardia rivolte ad un pubblico nazionale e internazionale. 

 

2. UTILIZZO DELLE FOTO, DEL MAGAZINE E DELLA MAPPA TEMATICA 

1. Fiere, Eventi, Open di golf, seminari e convegni di Explora, Regione Lombardia, 

Unioncamere Lombardia; 

2. Materiali promozionali online e offline di inLombardia, Regione Lombardia e 

Unioncamere Lombardia; 

3. Portale web IN-LOMBARDIA.IT, sito dedicato al progetto Italy Golf & More, altri siti 

di Regione Lombardia, sito di Unioncamere Lombardia e siti network territori lombardi; 

4. Canali digitali e social networks di inLOMBARDIA, di Regione Lombardia, di 

Unioncamere Lombardia e network territori lombardi. 

 

3. TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ RICHIESTE 

a) Servizio fotografico 

b) Magazine 

 Proposta creativa  

 Redazione testi (italiano) e adattamento per il web 

 Impaginazione e consegna degli esecutivi di stampa in italiano, inglese e tedesco 

c) Mappa tematica 

 Proposta creativa 

 Redazione testi (italiano) 

 Impaginazione e consegna degli esecutivi di stampa in italiano, inglese e tedesco 

 

4. CARATTERISTICHE SERVIZIO FOTOGRAFICO 

Per il progetto si richiede un totale di 90 foto così suddivise: 
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- 3 foto per ognuno dei 28 Golf Club a 18 buche e oltre indicati da Explora (una foto 

panoramica del Campo da Golf e due foto di un dettaglio della struttura come ad es. 

buca più importante, Club House, Resort, ecc); 

- 6 foto di golfisti ripresi nel gesto atletico. 

 

Gli scatti devono rispondere ai seguenti requisiti di formato: 

1. Foto in alta risoluzione per la stampa di qualità, formato 50 x 70 e 70 x 50, 300 dpi, 

trattate con interpolazione per consentirne l’utilizzo anche su grandi formati (3 x 6 

mt); 

2. Foto in bassa risoluzione per il web e i social media; 

3. Ciascuna foto deve essere rinominata con il nome del Golf Club cui si riferisce. 

 

 

5. CARATTERISTICHE MAGAZINE 

Per il progetto si richiede di realizzare un magazine promozionale che sia in linea con i format 

di inLombardia e che sia personalizzato ed adeguato alle esigenze di comunicazione e 

promozione del turismo golfistico. Per prendere spunto sulle linee guida di comunicazione 

di inLombardia si prega di prendere visione del brandbook pubblicato nel sito internet  

http://www.in-lombardia.it/richiesta-logo-inviata e del magazine precedentemente 

realizzato per il progetto cult city disponibile al sito http://cultcity.in-

lombardia.it/magazine/?open=2#magazine/page1  

 

Caratteristiche tecniche: 

- formato chiuso A5 verticale 

- foliazione: 80 pagine  

- format / template di pagina interni: 

o cartina Lombardia 

o introduzione Lombardia come destinazione golfistica con testo ispirazionale 

o schede tecniche per 28 campi da golf della Lombardia a 18-27-36 buche (foto 

Golf Club, breve descrittivo, elenco facilities e servizi, caratteristiche tecniche 

dei campi, mappa percorso da realizzare ad hoc) 

o indirizzario con campi da golf fino a 9 buche 

o articoli trasversali: siti UNESCO 

o articoli trasversali: Cult City inLombardia 

o articoli trasversali: Sapore inLombardia 

o articoli trasversali: Passaporto inLombardia 

o articoli trasversali: Moda, Design, Shopping 

o intervista ad un testimonial golfista, preferibilmente lombardo 

o sezione Informazioni 

Si intende proseguire con la stessa immagine coordinata con personalizzazione e adattamento 

al soggetto Golf Experience inLombardia. 

 

6. CARATTERISTICHE TESTI MAGAZINE 
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 Per il progetto si richiede la ricerca, selezione, redazione di articoli e testi a contenuto 

specialistico relativi all’offerta golfistica della Regione Lombardia, per la realizzazione di 

un magazine di foliazione massima pari a 80 pagine, con lunghezza massima indicativa dei 

testi pari a 30 cartelle. I testi delle schede tecniche dovranno adottare un linguaggio 

specialistico, idoneo al target del turista golfista. I testi degli articoli trasversali dovranno 

avere un taglio esperienziale e promuovere le attrattività turistiche della destinazione. Si 

richiede la produzione di un’intervista ad un golfista noto, preferibilmente lombardo. 

 Dovrà inoltre essere prevista una revisione dei testi in ottica WEB e SEO per l’utilizzo 

web. 

 Explora curerà la traduzione dei testi in inglese e tedesco. 

 

7. CARATTERISTICHE MAPPA 

Per il progetto si richiede di realizzare: 

 Una mappa promozionale che sia in linea con i format di inLombardia e che sia 

personalizzata ed adeguata alle esigenze di comunicazione e promozione dell’offerta 

golfistica della Lombardia dando risalto ai 28 campi da golf della Lombardia a 18-27-36 

buche e agli altri campi da golf fino a 9 buche segnalati da Explora. 

 La mappa dovrà essere realizzata in italiano, inglese e tedesco. 

 Per ciascuna lingua si richiede impaginazione in due formati diversi: formato pieghevole 

tascabile e formato a strappo da banco. 

 Formato pieghevole tascabile: pieghevole formato steso 42 x 42 cm. Formato chiuso A5 

orizzontale. Stampa fronte retro. È richiesto l’utilizzo del tool Mapbox per la realizzazione 

della cartografia di base della Lombardia. 

 Formato a strappo da banco: Blocco a strappo. Formato steso 42 x 21 cm. Stampa fronte 

retro. È richiesto l’utilizzo del tool Mapbox per la realizzazione della cartografia di base 

della Lombardia.  

 I contenuti testuali e fotografici delle mappe saranno un estratto di quanto realizzato per 

il magazine. 

 Explora curerà la traduzione dei testi in inglese e tedesco. 

 

Per prendere spunto sulle linee guida di comunicazione di inLombardia si prega di prendere 

visione del brandbook http://www.in-lombardia.it/richiesta-logo-inviata e delle mappe già 

realizzate e allegate al presente Capitolato Tecnico. 

 

8. ATTIVITÀ RICHIESTE  

 Calendarizzazione delle attività: 

 Presentazione del progetto creativo e del menabò dei contenuti relativi al magazine e alle 

mappe entro il 14/04/2017; 

 Presentazione bozze dei testi (comprensivi di intervista al testimonial) entro il 

21/04/2017; 
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 Consegna scatti in alta e bassa definizione (uso stampa e web) entro il 26/04/2017; 

 Impaginazione prima bozza italiano Magazine + Mappe entro il 28/04/2017; 

 Realizzazione degli esecutivi di stampa del magazine e delle mappe (in italiano) entro il 

12/05/2017; 

 Impaginazione e realizzazione degli esecutivi di stampa del magazine e delle mappe (in 

inglese) entro il 19/05/2017; 

 Impaginazione e realizzazione degli esecutivi di stampa del magazine e delle mappe (in 

tedesco) entro il 29/05/2017; 

 Revisione testi in ottica WEB e SEO per il web entro il 16/06/2017; 

 Liberatoria per ciascun soggetto riconoscibile nella foto. 

 

mailto:explora@legalmail.it


M
A

C
R

O
P

E
R

C
O

R
S

I
 In

B
ic

i /
 M

ap
pa

Colleziona tutti i timbri 
InBici con #ilPassaporto 
delle attrazioni 
#inLombardia.
Info speciale.in-lombardia.
it/it/il-passaporto.

In Bici  
#inLombardia

 Mappa

I l  v iaggio in  bicicletta 
consente un approccio 
s low,  autentico ed eco-
fr iendly.  I l  vento soff ia 
sul la  pel le ,  l ’o lfatto 
percepisce l ’odore 
del la  terra,  la  vista s i 
appaga di  panorami 
che appaiono dietro 
una curva,  i l  gusto 
trova sol l ievo nel le 
locande lungo la  strada; 
l ’udito trova pace nel 
s i lenzio,  tra i  monti , 
e  nel  r itmo cadenzato 
del le  ruote.  Meta 
cult  del  c icloturismo 
internazionale,  la 
Lombardia è  dove, 
pedalando tra le  r isaie, 
s i  abbracciano in uno 
sguardo fel ice anche 
le  Alpi .  Da scoprire 
in  10 macropercorsi 
d ’eccezione. 

In Bici  #inLombardia 
Brochure turistica 
promozionale a cura di 
Explora S.C.p.A.
Progetto a cura di 
CICLICA.CC 
e Mariateresa Montaruli

Crediti  Fotografici:

Paolo Ciaberta / 

Francesco Dolfo / 

Mario Llorca /  

Vittorio Sciosia / 

Tornanti .cc / 

inBici-in-lombardia.it 
Condividi le tue avventure 
#InBici #InLombardia

Tipologia di bici

Bicicletta da corsa

Mountain Bike

Bicicletta da turismo

Macropercorso 1
dal  Garda al  Po

Macropercorso 6
dal  Comasco al  Cremonese

Macropercorso 2
dal  Ticino al l ’Ogl io

Macropercorso 7
i l  Garda e  l ’asse del  Chiese

Macropercorso 3
dal  Lago Maggiore al  Po

Macropercorso 8
le  c iclovie  del  Po

Macropercorso 4
dalle  Orobie al  Cremasco

Macropercorso 9
la  greenway del l ’Ogl io

Macropercorso 5
dalla  Valtel l ina 
al  Cremonese

Macropercorso 10
i l  Pavese

La ciclabile del Mincio, culla 
del pedalare lento, sfila tra 
mulini e lembi di foresta 
fluviale. Il percorso segue 
verso le colline della Valtènesi, 
tra vigneti, castelli e panorami 
sul Lago di Garda. Brescia ti 
accoglie con il Museo di Santa 
Giulia. Lungo il corso del Po, si 
esplora la Bassa Mantovana e 
l’Oltrepò. 

Da Monza, attraverso la 
Brianza, si raggiunge il Monte 
Bisbino. Tornando indietro 
fino a Como, si pedala 
verso Milano attraverso 
l’affascinante Ciclovia dei 
Parchi che unisce il Parco 
del Lura con il parco Nord. 
Il tracciato prosegue lungo 
la ciclabile del Naviglio della 
Martesana, poi in direzione di 
Crema e Cremona.

La prima parte del percorso 
si sviluppa lungo la 
ciclopedonale del Canale 
Villoresi che collega il Ticino 
all’Adda passando per Monza. 
Nella Bergamasca, il tracciato 
diventa più ondulato. 
Ancora rilievi fino a Brescia, 
attraverso i vigneti della 
Franciacorta. Poi gran finale 
in pianura lungo la Ciclabile 
del Mella.

La prima parte del tracciato 
interessa l’Alto Garda 
Bresciano fino Cima Rest. 
Da Molino di Bollone si sale 
verso Capovalle. Dal lago 
di Idro si prosegue lungo 
l’asse del fiume Chiese e la 
Val Sabbia fino a Tormini. 
Ulteriori tappe, la ciclabile del 
Naviglio Grande Bresciano 
fino a Montichiari e Canneto 
sull’Oglio. 

La prima parte del tracciato, 
nel Varesotto, da Luino 
a Golasecca, presenta 
dislivelli non troppo faticosi. 
Si entra poi nel Milanese, 
sulla suggestiva ciclabile del 
Naviglio Grande, fino alle 
cascine del Parco Agricolo di 
Milano Sud. Nel Lodigiano, 
chiese romaniche, vigneti e 
aree protette.

Da Cremona, si pedala a 
sudest lungo il Po. Dopo 
Casalmaggiore, la ciclovia 
della Golena del Po diventa 
panoramica. Dopo la 
confluenza con il fiume Oglio, 
si prosegue fino al ponte di 
Borgoforte passando sulla 
sponda destra del fiume. Si 
riesce a pedalare fino a San 
Benedetto Po e Ostiglia. 

Il tracciato che mappa le 
ciclovie tra le Alpi Orobie 
e il Cremasco ha diverse 
diramazioni. In pianura, si 
spinge in direzione dell’Adda o 
lungo il corso del Serio, fino a 
Crema. In montagna, si inoltra 
lungo la Val Brembana e la Val 
Seriana, seguendo la pista di 
un vecchio sedime ferroviario.

Partendo dal Passo del Tonale, 
nel Parco dell’Adamello, si 
scende fino a Darfo Boario 
Terme e al Lago d’Iseo. Al tour 
del lago segue un percorso 
che muove verso sudest, in 
direzione delle rive del fiume 
Oglio che si dispiegano nella 
Pianura Padana fino al Po.

L’Adda è la grande via 
d’acqua che collega pianura 
e montagna. Dalle vette 
alpine della Valtellina e della 
Valchiavenna si ridiscende 
il Lago di Como e, lungo il 
corso dell’Adda, si giunge nella 
Bassa Lodigiana, nel cuore 
della Pianura Padana, dove si 
scopre la piccola città d’arte 
di Lodi.

Pavia è un perfetto punto 
di partenza per pedalate 
fuori porta. Oltre alla risalita 
del Ticino e del Naviglio di 
Bereguardo, si può puntare 
su Milano lungo il Naviglio 
Pavese. O, lungo il Po, si 
attraversa la pianura verso 
San Colombano al Lambro. 
Completano il tracciato le 
risaie della Lomellina e le 
colline dell’Oltrepò. 

Difficoltà media; 
impegnativo il tracciato 
della Valtènesi
Lunghezza 421 km 
Strade 92,3% asfaltate, 
31,6% su percorso protetto 
Bici da turismo con cambio, 
da corsa e mountain bike 
Quando da marzo a ottobre 

Difficoltà impegnativo, per 
cicloturisti esperti
Lunghezza 366 km
Strade 57% asfaltate, 
45% su percorso protetto
Bici da turismo con cambio 
e da corsa 
Quando da marzo 
a novembre

Difficoltà impegnativo, per 
cicloturisti esperti
Lunghezza 273 km 
Strade 64,4% asfaltate, 
50,9 % su percorso protetto
Bici da turismo con cambio 
e mountain bike
Quando da marzo a ottobre

Difficoltà impegnativo, per 
cicloturisti esperti
Lunghezza 184 km 
Strade 60% asfaltate, 
63% su percorso protetto
Bici da turismo con cambio 
e da corsa 
Quando da marzo a ottobre

Difficoltà facile 
Lunghezza 481 km 
Strade 69,8% asfaltate, 
40,2 % su percorso protetto
Bici da turismo con cambio 
e mountain bike
Quando da marzo a ottobre 

Difficoltà semplice
Lunghezza 227 km 
Strade 81% asfaltate, 
33% in percorso protetto
Bici da turismo con cambio e 
mountain bike 
Quando da marzo a luglio e 
da settembre a ottobre

Difficoltà media; 
impegnativo nelle valli 
Lunghezza 234 km 
Strade 45,5% asfaltate, 
69,6% su percorso protetto 
Bici da turismo con cambio, 
da corsa e mountain bike
Quando da aprile a ottobre

Difficoltà media
Lunghezza 366 km 
Strade 74% asfaltate, 
25% su percorso protetto
Bici da turismo con cambio e 
mountain bike
Quando da marzo a luglio e 
da settembre a ottobre

Difficoltà media; 
impegnative le valli
Lunghezza 400 km 
Strade 74,9% asfaltate, 
42,6% su percorso protetto
Bici da turismo con cambio, 
da corsa e mountain bike 
Quando da aprile a ottobre

Difficoltà per tutti; per 
allenati le colline dell'Oltrepò 
Lunghezza 367 km
Strade 70,8% asfaltate, 
26,5% su percorso protetto 
Bici da turismo con cambio 
e da corsa 
Quando da marzo a ottobre 
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MILANO

PAvIA

LODI

CREMONA

BRESCIA

RANICA

SALò

CIMA REST

NAvIgLIO DELLA 
MARTESANA

CLuSONE

CAMPO DEI FIORI

MONTE BISBINO

CAzzAgO SAN MARTINO

ROvATO

ABBIATEgRASSO

DESENzANO 
DEL gARDA

CASALMAggIORE

CALvATONE

ISOLA DOvARESE

BERgAMO

COMO

LECCO

SONDRIO

vARESE

MONzA

MANTOvA

LAgO DI COMO

LAgO DI gARDA

LAgO MAggIORE

LAgO D’ISEO

vALChIAvENNA

vALMALENCO

BASSA vALTELLINA

ALTA vALTELLINA

ALTA vALCAMONICA

vALSASSINAvALLE D’INTELvI

BASSA vALCAMONICA

vAL STAFFORA

PO

PO

PO PO

OgLIO

OgLIO

OgLIO

OgLIO

ADDA

ADDA

TICINO

TICINO

vAL DI SCALvE

vAL SERIANA

vALLE BREMBANA
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Macropercorso 1
Dal Garda al Po

In giornata
da Desenzano del Garda a Mantova

1

Macropercorso 4
Dalle Orobie al Cremasco

In giornata
da Ranica a Clusone

4

Macropercorso 7
Il Garda e l’asse del Chiese

In giornata
da Salò a Cima Rest

7

Macropercorso 8
Le ciclovie del Po

In giornata
da Cremona a Casalmaggiore

8

Macropercorso 9
La greenway dell’Oglio

In giornata
da Calvatone a Isola Dovarese

9

Macropercorso 3
Dal Lago Maggiore al Po

In giornata
da Varese a Campo dei Fiori

3

Macropercorso 6
Dal Comasco al Cremonese

In giornata
da Monza al Monte Bisbino

6

Macropercorso 5
Dalla Valtellina al Cremonese

In giornata
da Lecco al Naviglio della Martesana

5

8

Macropercorso 10
Il Pavese

10

In giornata
da Pavia ad Abbiategrasso

Macropercorso 2
Dal Ticino all’Oglio

2

In giornata
da Rovato a Cazzago San Martino 

MALPENSA

LINATE

ORIO AL SERIO

MONTIChIARI



inbici.in-lombardia.it 
Condividi le tue avventure 

#InBici #InLombardia
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In Bici 
#inLombardia

 Mappa

Tipologia di bici

Bicicletteada corsa

Mountain Bike

Bicicletta da turismo

Duecento anni  dopo l ’ invenzione 
del la  draisina ,  la  pr ima bicic letta, 
la  Lombardia r iscopre i  suoi  percorsi 
c ic labi l i ,  dal le  Alpi  a l l ’Appennino. 
Ciclovie  che invitano,  non a contare 
i  chi lometri ,  ma a fare  esperienze. 
In  questi  10 it inerari ,  cercate 
l ’ incontro con le  persone,  le  r isaie , 
g l i  argini  e  i  v igneti .  Annusate i l 
buon cibo e  le  rose.  Esplorate g l i 
sterrati  nei  boschi .  Osservate, 
come aveva fatto Leonardo con i 
Navigl i ,  anche la  grazia  dei  borghi 
e  i  tornanti  dei  campioni .  Grazie  ai 
percorsi  resi  immortal i  dal  c ic l ismo, 
in  Lombardia la  bic ic letta è  di  casa. 
Ora,  è  anche casa vostra.
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In Bici  #inLombardia 
Brochure turistica 
promozionale a cura di 
Explora S.C.p.A.
Progetto a cura di 
CICLICA.CC 
e Mariateresa Montaruli

Crediti  Fotografici:

Paolo Ciaberta / 

Francesco Dolfo / 

Mario Llorca /  

Vittorio Sciosia / 

Tornanti .cc / 

Macropercorso 1
dal  Garda al  Po

La ciclabile del Mincio, culla 
del pedalare lento, sfila tra 
mulini e lembi di foresta 
fluviale. Il percorso segue 
verso le colline della Valtènesi, 
tra vigneti, castelli e panorami 
sul Lago di Garda. Brescia ti 
accoglie con il Museo di Santa 
Giulia. Lungo il corso del Po, si 
esplora la Bassa Mantovana e 
l’Oltrepò. 

Difficoltà media; 
impegnativo il tracciato 
della Valtènesi
Lunghezza 421 km 
Strade 92,3% asfaltate, 
31,6% su percorso protetto 
Bici da turismo con cambio, 
da corsa e mountain bike 
Quando da marzo a ottobre 

Macropercorso 2
dal  Ticino al l ’Ogl io

La prima parte del percorso 
si sviluppa lungo la 
ciclopedonale del Canale 
Villoresi che collega il Ticino 
all’Adda passando per Monza. 
Nella Bergamasca, il tracciato 
diventa più ondulato. 
Ancora rilievi fino a Brescia, 
attraverso i vigneti della 
Franciacorta. Poi gran finale 
in pianura lungo la Ciclabile 
del Mella.

Difficoltà impegnativo, per 
cicloturisti esperti
Lunghezza 273 km 
Strade 64,4% asfaltate, 
50,9 % su percorso protetto
Bici da turismo con cambio 
e mountain bike
Quando da marzo a ottobre

Macropercorso 3
dal  Lago Maggiore al  Po

La prima parte del tracciato, 
nel Varesotto, da Luino 
a Golasecca, presenta 
dislivelli non troppo faticosi. 
Si entra poi nel Milanese, 
sulla suggestiva ciclabile del 
Naviglio Grande, fino alle 
cascine del Parco Agricolo di 
Milano Sud. Nel Lodigiano, 
chiese romaniche, vigneti e 
aree protette.

Difficoltà facile 
Lunghezza 481 km 
Strade 69,8% asfaltate, 
40,2 % su percorso protetto
Bici da turismo con cambio 
e mountain bike
Quando da marzo a ottobre 

Macropercorso 4
dalle  Orobie al  Cremasco

Il tracciato che mappa le 
ciclovie tra le Alpi Orobie 
e il Cremasco ha diverse 
diramazioni. In pianura, si 
spinge in direzione dell’Adda o 
lungo il corso del Serio, fino a 
Crema. In montagna, si inoltra 
lungo la Val Brembana e la Val 
Seriana, seguendo la pista di 
un vecchio sedime ferroviario.

Difficoltà media; 
impegnativo nelle valli 
Lunghezza 234 km 
Strade 45,5% asfaltate, 
69,6% su percorso protetto 
Bici da turismo con cambio, 
da corsa e mountain bike
Quando da aprile a ottobre

Macropercorso 5
dalla  Valtel l ina 
al  Cremonese

L’Adda è la grande via 
d’acqua che collega pianura 
e montagna. Dalle vette 
alpine della Valtellina e della 
Valchiavenna si ridiscende 
il Lago di Como e, lungo il 
corso dell’Adda, si giunge nella 
Bassa Lodigiana, nel cuore 
della Pianura Padana, dove si 
scopre la piccola città d’arte 
di Lodi.

Difficoltà media; 
impegnative le valli
Lunghezza 400 km 
Strade 74,9% asfaltate, 
42,6% su percorso protetto
Bici da turismo con cambio, 
da corsa e mountain bike 
Quando da aprile a ottobre

Macropercorso 6
dal  Comasco al  Cremonese

Da Monza, attraverso la 
Brianza, si raggiunge il Monte 
Bisbino. Tornando indietro 
fino a Como, si pedala 
verso Milano attraverso 
l’affascinante Ciclovia dei 
Parchi che unisce il Parco 
del Lura con il parco Nord. 
Il tracciato prosegue lungo 
la ciclabile del Naviglio della 
Martesana, poi in direzione di 
Crema e Cremona.

Difficoltà impegnativo, per 
cicloturisti esperti
Lunghezza 366 km
Strade 57% asfaltate, 
45% su percorso protetto
Bici da turismo con cambio 
e da corsa 
Quando da marzo 
a novembre

Macropercorso 7
i l  Garda e  l ’asse del  Chiese

La prima parte del tracciato 
interessa l’Alto Garda 
Bresciano fino Cima Rest. 
Da Molino di Bollone si sale 
verso Capovalle. Dal lago 
di Idro si prosegue lungo 
l’asse del fiume Chiese e la 
Val Sabbia fino a Tormini. 
Ulteriori tappe, la ciclabile del 
Naviglio Grande Bresciano 
fino a Montichiari e Canneto 
sull’Oglio. 

Difficoltà impegnativo, per 
cicloturisti esperti
Lunghezza 184 km 
Strade 60% asfaltate, 
63% su percorso protetto
Bici da turismo con cambio 
e da corsa 
Quando da marzo a ottobre

Macropercorso 8
le  c iclovie  del  Po

Da Cremona, si pedala a 
sudest lungo il Po. Dopo 
Casalmaggiore, la ciclovia 
della Golena del Po diventa 
panoramica. Dopo la 
confluenza con il fiume Oglio, 
si prosegue fino al ponte di 
Borgoforte passando sulla 
sponda destra del fiume. Si 
riesce a pedalare fino a San 
Benedetto Po e Ostiglia. 

Difficoltà semplice
Lunghezza 227 km 
Strade 81% asfaltate, 
33% in percorso protetto
Bici da turismo con cambio e 
mountain bike 
Quando da marzo a luglio e 
da settembre a ottobre

Macropercorso 9
la  greenway del l ’Ogl io

Partendo dal Passo del Tonale, 
nel Parco dell’Adamello, si 
scende fino a Darfo Boario 
Terme e al Lago d’Iseo. Al tour 
del lago segue un percorso 
che muove verso sudest, in 
direzione delle rive del fiume 
Oglio che si dispiegano nella 
Pianura Padana fino al Po.

Difficoltà media
Lunghezza 366 km 
Strade 74% asfaltate, 
25% su percorso protetto
Bici da turismo con cambio e 
mountain bike
Quando da marzo a luglio e 
da settembre a ottobre

Macropercorso 10
i l  Pavese

Pavia è un perfetto punto 
di partenza per pedalate 
fuori porta. Oltre alla risalita 
del Ticino e del Naviglio di 
Bereguardo, si può puntare 
su Milano lungo il Naviglio 
Pavese. O, lungo il Po, si 
attraversa la pianura verso 
San Colombano al Lambro. 
Completano il tracciato le 
risaie della Lomellina e le 
colline dell’Oltrepò. 

Difficoltà per tutti; per 
allenati le colline dell'Oltrepò 
Lunghezza 367 km
Strade 70,8% asfaltate, 
26,5% su percorso protetto 
Bici da turismo con cambio 
e da corsa 
Quando da marzo a ottobre 

In Bici  
#inLombardia

 Mappa

I l  v iaggio in  bicicletta 
consente un approccio 
s low,  autentico ed eco-
fr iendly.  I l  vento soff ia 
sul la  pel le ,  l ’o lfatto 
percepisce l ’odore 
del la  terra,  la  vista s i 
appaga di  panorami 
che appaiono dietro 
una curva,  i l  gusto 
trova sol l ievo nel le 
locande lungo la  strada; 
l ’udito trova pace nel 
s i lenzio,  tra i  monti , 
e  nel  r itmo cadenzato 
del le  ruote.  Meta 
cult  del  c icloturismo 
internazionale,  la 
Lombardia è  dove, 
pedalando tra le  r isaie, 
s i  abbracciano in uno 
sguardo fel ice anche 
le  Alpi .  Da scoprire 
in  10 macropercorsi 
d ’eccezione. 

Colleziona tutti i timbri 
InBici con #ilPassaporto 
delle attrazioni 
#inLombardia.
Info speciale.in-lombardia.
it/it/il-passaporto.
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Macropercorso 10
Il Pavese
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In giornata
da Pavia ad Abbiategrasso

Macropercorso 9
La greenway dell’Oglio

In giornata
da Calvatone a Isola Dovarese
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Macropercorso 8
Le ciclovie del Po

In giornata
da Cremona a Casalmaggiore
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Macropercorso 6
Dal Comasco al Cremonese

In giornata
da Monza al Monte Bisbino
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Macropercorso 5
Dalla Valtellina al Cremonese

In giornata
da Lecco al Naviglio della Martesana
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Macropercorso 4
Dalle Orobie al Cremasco

In giornata
da Ranica a Clusone

4

Macropercorso 3
Dal Lago Maggiore al Po

In giornata
da Varese a Campo dei Fiori
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Macropercorso 2
Dal Ticino all’Oglio
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In giornata
da Rovato a Cazzago San Martino 

Macropercorso 1
Dal Garda al Po

In giornata
da Desenzano del Garda a Mantova

1

Macropercorso 7
Il Garda e l’asse del Chiese

In giornata
da Salò a Cima Rest
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