Noleggia la tua bici
Rent your bike

Noi della casa vacanze Maison de la Lumière vogliamo farti
scoprire scorci indimenticabili del Lago di Garda con gli
itinerari ciclabili consigliati da noi!
We at the Maison de la Lumiere holiday home want you
to discover unforgettable views of Lake Garda with
the cycle routes recommended by us!

PUNTI DI INTERESSE TURISTICI ED ITINERARI CICLISTICI ALLA
SCOPERTA DEL LAGO DI GARDA
ITINERARI CONSIGLIATI PER MTB E FAT BIKE
2,5 Km DESENZANO: straordinario il centro storico, piazza Malvezzi, la Villa
Romana, il castello di Desenzano(XI secolo). Possibilità di navigare sul lago con
la propria bicicletta a noleggio per raggiungere i numerosi caratteristici paesi
lacustri (info www.navigazionelaghi.it).
0,5 Km RIVOLTELLA: caratteristico il centro storico e grazie alla presenza di
numerosi locali ideale per il pranzo, la cena o un aperitivo dopo una giornata nella
adiacente Spiaggia Porto.
6 Km SIRMIONE: non necessita di troppe presentazioni, un piccolo gioiello
sospeso nel Lago di Garda, itinerario provvisto di pista ciclopedonale.
Oltre al suggestivo centro storico, possibilità di visitare le incantevoli Grotte di
Catullo oppure l’ormai famosa “Jamaica Beach”.
7 km TORRE di SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA: dove ammirare una vista
mozzafiato sulle colline moreniche e il Garda, OSSARIO di SAN MARTINO sito
storico che ricorda la Battaglia di San Martino del 26 giugno 1859. Percorso facile
immerso nella natura tra vigneti, cantine e tipici agriturismi.
12 Km PESCHIERA: raggiungibile comodamente in bici grazie alla pista ciclabile,
completamente circondata da canali, è uno dei paesi più caratteristici del lago di
Garda.
14 Km CICLABILE PESCHIERA MANTOVA: attraverso Borghetto, una sosta al
Parco Sigurtà, immersi nella natura fino Mantova.
15 Km GARDALAND: il parco divertimenti più spettacolare d’Italia.
CICLABILE SOSPESA DI LIMONE: per raggiungere la ciclopista da Desenzano
in bicicletta è consigliato l’ausilio dei numerosi battelli che vi porteranno direttamente nel centro di Limone attraversando da sud a nord il lago, godendo di
panorami mozzafiato.
POSSIBILITÀ DI CARICARE LE BICICLETTE SUI TRAGHETTI DI NAVIGARDA
GLI ORARI DEI TRAGHETTI SONO SOGGETTI A VARIAZIONI, CONTROLLARE
SEMPRE SUL SITO WWW.NAVIGAZIONELAGHI.IT

TOURIST POINTS OF INTEREST AND CYCLING ITINERARIES TO
DISCOVER LAKE GARDA
RECOMMENDED ITINERARIES FOR MTB AND FAT BIKE
2,5 Km DESENZANO: extraordinary the historic center, Piazza Malvezzi, the
Roman Villa, the castle of Desenzano (XI century). Possibility to navigate on the
lake with your own rental bicycle to reach the numerous characteristic lakeside
villages (info www.navigazionelaghi.it).
0,5 Km RIVOLTELLA: characteristic the historical center and thanks to the
presence of numerous places ideal for lunch, dinner or an aperitif after a day in
the adjacent Porto Beach.
6 Km SIRMIONE: does not need too many presentations, a small jewel suspended
in Lake Garda, an itinerary equipped with a cycle / pedestrian path.
In addition to the charming historic center, it is possible to visit the enchanting
Grotte di Catullo or the now famous “Jamaica Beach”.
7 km SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA TOWER: where you can admire a
breathtaking view of the morainic hills and Lake Garda, OSSARIO di SAN MARTINO
historical site that recalls the Battle of San Martino on 26 June 1859. Easy route
surrounded by nature among vineyards, cellars and typical farmhouses.
12 Km PESCHIERA: reasily reachable by bike thanks to the cycle path, completely
surrounded by canals, is one of the most characteristic villages of Lake Garda.
14 Km PESCHIERA MANTOVA CYCLE PATH: through Borghetto, a stop at the
Sigurtà Park, immersed in nature as far as Mantua.
15 Km GARDALAND: the most spectacular amusement park in Italy.
LIMONE SUSPENDED CYCLE PATH: to reach the cycle path from Desenzano by
bike, we recommend the use of the numerous boats that will take you directly to
the center of Limone crossing the lake from south to north, enjoying breathtaking
views.
POSSIBILITY TO LOAD BICYCLES ON THE NAVIGARDA FERRIES
FERRY TIMETABLES ARE SUBJECT TO VARIATIONS, ALWAYS CHECK ON THE
WEBSITE WWW.NAVIGAZIONELAGHI.IT

Listino prezzi:

2 giorni

Prices

2 days

Intera giornata
All day

Mezza giornata
Half day

MTB BOTTECCHIA

40€

30€

25€

20€

15€

10€

FAT BIKE BOTTECCHIA

50€

40€

30€

25€

20€

15€

CONTATTACI - CONTACT US

Via Parrocchiale, 64 25015 - Desenzano del Garda (BS)
www.maisondelalumiere.it | mdll.desenzano@gmail.com
maisondelalumiere
+39 351 8353660

