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IN QUESTO MESE ...

LE PISTE CICLABILI IN PROVINCIA DI VARESE

Il giro del Lago di Varese, la Valcuvia e le Valli Luinesi, sulle rive del Lago di Comabbio.

Il giro del Lago di Varese

La natura rigogliosa, l'azzurro del lago, le aree attrezzate e i numerosi
siti di interesse culturale che punteggiano il lago rendono il percorso
uno dei più belli della provincia. Un'opportunità unica e piacevole per
conoscere l'ambiente lacustre e la sua civiltà, di ieri e di oggi. Ventotto
chilometri, tanto misura l'anello che circonda il Lago di Varese, una
pista attrezzata decisamente unica e affascinante per i suoi suggestivi
scorci. Al verde dell'abbondante vegetazione unisce l'azzurro del lago e
dove i rari saliscendi, mai impegnativi, rendono il percorso accessibile
anche ai bikers meno preparati o allenati ed alle famiglie con bambini.

La Valcuvia e le Valli del Luinese

Tra la Valcuvia e le Valli del Luinese, la pista ciclabile è accessibile a
tutti e consente di fiancheggiare il torrente Margorabbia, immersi nel
verde. Il percorso ciclopedonale collega Mesenzana a Luino attraverso
la Valtravaglia, ha un fondo in ottimo asfalto, completamente chiuso al
traffico ad eccezione di qualche incrocio con strade secondarie e poco
trafficate e consente di pedalare in tutta sicurezza e senza alcuna
difficoltà. La partenza è dalla località Malpensata attrezzata con tavoli
e panche: da qui, dopo alcuni attraversamenti, si percorre un tratto
particolarmente piacevole che fiancheggia tutto il torrente Margorabbia.

Sulle rive del Lago di Comabbio

Pedalando sulle rive del Lago di Comabbio, dieci chilometri tra il verde
dei prati e l'azzurro del lago. La pista ciclabile che circonda il Lago di
Comabbio per la quasi totalità del suo perimetro si distingue per la
bellezza degli scorci naturali e per una pittoresca passerella di legno che,
per cinquecento metri, consente di pedalare sospesi sull'acqua. La pista
nei tratti dei comuni di Varano Borghi, Ternate, Comabbio e Mercallo
dei Sassi è stata realizzata tra il 2007 e il 2008, con uno sviluppo di 9,5
Km. Dal mese di maggio 2011 è fruibile il tratto in sede propria nel
comune di Vergiate per uno sviluppo di altri 2,7 Km.
Associazione Pro Loco Gavirate Lungolago Isola Virginia, 8 - 21026 Gavirate Varese
Ufficio IAT Piazza Dante, 1 - Gavirate Telefono 0332 744.707 Orari di apertura:

dal lunedì al venerdì dalle 6 alle 12 e dalle 13,30 alle 17,00 - sabato dalle 6 alle 12 - domenica e festivi chiuso

www.progavirate.com

ufficio@progavirate.com

