
 

Viaggiare in pullman è un marchio di: 

Vous Allez Viaggi snc, Largo Zanardelli 35/A, 25016 Ghedi (BS) - C.F. e P.IVA: 01953810981 - Tel: 030.90.50.346 - eMail: banco@vousallezviaggi.it 

Autonoleggio Losio srl - Via Legnazzi 22, 25024 Leno (BS) - CF e P.Iva: 03834720983 - Tel: 030.90.50.346 - eMail:  info@autonoleggiolosio.it 

La Ciclabile della Riviera dei Fiori  
Da San Lorenzo al Mare-Saremo a Ospedaletti 

11 marzo  

Programma 

Partenza alle ore: 

5:00 BRESCIA, parcheggio casello autostradale Brescia Centro 

5:20 GHEDI, piazza Roma 

5:35 LENO, piazza C. Battisti 

6:15 CREMONA, distributore Keropetrol, via Mantova 145 

NB: gli orari saranno riconfermati prima del viaggio 

 

 
 

Partenza in pullman G.T.L in direzione di Liguria con sosta facoltativa lungo il percorso. 

Arrivo a San Lorenzo al Mare e ritiro delle bicilette. Tempo a disposizione dei passeggeri per la colazione e per la 

visita libera della cittadina per poi intraprendere il percorso in bicicletta fino a Ospedaletti. La ciclabile (conosciuta 

anche come Area 24), che passa esattamente dove una volta correvano i binari ferroviari, è ben manutenuta e con 

standard decisamente nordeuropei: due ampie carreggiate, una per ogni senso di marcia, segnaletica sull’asfalto e 

verticale di supporto, panchine, aree di sosta e rifornimento di acqua e cibo. Il fondo asfaltato e pianeggiante la 

rendono adatta anche ai cicloturisti meno esperti. Vi è la possibilità e il tempo di lasciare il percorso per visitare 

uno dei pittoreschi comuni attraversati dall’itinerario oppure accedere alle spiagge, alcune un tempo non 

raggiungibili se non via mare. Tappa da non perdere la visita alla cittadina di Sanremo, famosa per l’omonimo 

Festival e per il carnevale. L’aria salubre del mare e i paesaggi floreali fanno da cornice a questo percorso. Arrivo a 

Ospedaletti, riconsegna delle biciclette e tempo a disposizione per una breve visita libera della cittadina e per un 

meritato riposo. Al termine partenza per il viaggio di rientro con arrivo previsto in serata nei luoghi di partenza. 

Dati tecnici pista ciclabile 

Dislivello / Tipologia di strada 50 m circa / Asfalto 100% 

Lunghezza / Tempo di percorrenza 23,8 km circa / 1:45 ore max 

Valutazione difficoltà  

Valutazione panorama  

Documenti 

- Documento identità in corso di validità   

Quota 

La quota individuale di partecipazione è di € 75,00 - Supplemento noleggio E-Bike City € 27,00 circa 

Quota bambini uso seggiolino (anteriore/posteriore)  € 30,00 

Bambini di altezza inferiore a 130cm che usano il cammellino o bicicletta da bambino sconto 15,00 € dalla quota 

 La quota comprende: La quota non comprende: 

 Viaggio a/r in pullman G.T.L. 

 Noleggio biciclette (City Bike) 

 Recupero biciclette a Ospedaletti 

 Accompagnatore 

 Assicurazione personale medico-bagaglio 

 Assistenza del personale Viaggiare in Pullman 

 Org. Tecnica Vous Allez Viaggi 

 Ingressi vari eventuali, pranzo, extra personali e 

tutto quanto non menzionato nella voce "la quota 

comprende" 

 

345 1402055 viaggiare_in_pullman viaggiareinpullman 

Partenza garantita con un minimo di 25 partecipanti. Orari e ordine delle visite potrebbero subire variazioni in fase di svolgimento, dettate dalle esigenze 

organizzative della giornata a seguito di imprevisti di carattere metereologico e/o incognite di varia natura. Le variazioni sono decise ad insindacabile giudizio 

dell'organizzazione. 


