PEDALANDO TRA I PIÙ FAMOSI
PASSI DEL GIRO D’ITALIA
Percorsi per appassionati ciclisti da strada

COSA POTRETE SCOPRIRE
In questi tour pedalerete il Lombardia, tra i
più famosi passi del Giro d’Italia: in VALLE
CAMONICA (2) e in VALTELLINA (1).
Il colore che rappresenta la Vallecamonica è
il GRIGIO, colore delle rocce patrimonio
UNESCO incise nel neolitico e dalle alte vette,
culla in un tempo passato e del maestoso
ghiacciaio Presena. Oggi la Valle Camonica è
anche Riserva della Biosfera UNESCO.
Il colore della Valtellina è invece il VIOLA che rappresenta l’aria
frizzante dell’alta montagna tra i famosi Passi del Nord d’Italia come
Stelvio, Gavia ma anche cittadine come Bormio, Livigno e Saint Moritz
nella vicina Svizzera. Viola è anche l’uva e i vini prodotti in questa terra.

SCEGLIETE QUELLO CHE FA PER VOI!
Ecco alcuni percorsi per gli appassionati ciclisti da strada, che potrete fare in queste due valli, sappiate che
potremo personalizzare per voi qualunque cosa in chilometri e ascesa.
Scegliete con molto tempo di anticipo quale di questi percorsi vorreste pedalare in compagnia di altre
persone o con un gruppo di amici. Sarete sicuri in questo modo di riservarvi il periodo per voi migliore e la
certezza di poterlo fare con la nostra organizzazione.
Lovere (BG) situata nell’alto Sebino (lago d’Iseo) è stata nel 2019 punto di partenza della più dura tappa del
seguitissimo “Giro d’Italia”!
Le nostre proposte vi porteranno a pedalare in Valcamonica: Crocedomini, Aprica, Tonale Vivione, Lago
d’Iseo.
Nei due versanti tra Valcamonica e Valtellina potrete pedalare al Mortirolo e Gavia.
In Valtellina pedalerete poi al Passo dello Stelvio sui laghi di Cancano, il più alto valico alpino automobilistico
d’Italia e il secondo in Europa a quota 2757m sul livello del mare, al confine tra Lombardia e Trentino Alto
Adige.
Vi seguiremo per assistenza con il pulmino e volendo con una bici di scorta e tutto il necessario provvedendo
all’acqua, integratori, e servizio fotografico. Se avete l’esigenza di una bicicletta particolare in caso non
utilizziate la vostra, ve la procureremo, e l’esperto vi calibrerà a vostra misura la bicicletta scelta.
Se vorrete, alla fine della giornata potrete unire vari servizi tra cui:
•
•
•

un bagno rilassante nelle terme romane o moderne
una serata musico/culturale esclusiva per voi
una degustazione di vino e prodotti locali

o altre imperdibili esperienze che potremo organizzare per voi su richiesta.

I PASSI LOMBARDI DEI NOSTRI
TOUR:
Crocedomini
Tonale
Aprica
Vivione
Mortirolo
Gavia
Stelvio
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LE NOSTRE PROPOSTE

LE NOSTRE PROPOSTE DI TOUR
• TOUR ITINERANTE COMPLETO “TRA LAGO E MONTAGNE”.
Pedalerete tra tutti i passi sopra proposti. Continuerete a pedalare
tra due famose Valli: Valtellina e Valle Camonica. Salirete sul
pulmino solo per i trasferimenti e cambiando alloggio solo per
alcune volte. Il tour potrà svolgersi in 4,5,6 o 7 giorni oppure in base
alle vostre richieste e alla vostra preparazione, per gruppi già
organizzati, potremo valutare più tappe al giorno.
• TUTTA VALLE CAMONICA
Pedalerete raggiungendo i Passi Montani che si trovano nelle valli
lungo la inesplorata e bellissima Valle Camonica.
• TUTTA VALTELLINA
Pedalerete raggiungendo i Passi Montani che si trovano nella
famosa e bellissima Valtellina.

TOUR N° 1 proposta 1

TOUR DI 4 GIORNI TRA LE DUE VALLI
4 giorni tra i passi più famosi del giro d’Italia con partenza dalla
rinomata località turistica dell’Alta Valtellina e la più aspra e sconosciuta
Valle Camonica.

GIORNO 1
Arrivo a Bormio o zone limitrofe per l’orario di pranzo. Sistemazione bagagli in albergo e dopo uno
pranzo leggero scalata ai laghi di Cancano a quota 1902m, sede dell’arrivo della tappa regina del giro
d’Italia 2020, rientro in hotel al tramonto
Dati tecnici: 40 km; 900m dsl+ (partenza: Bormio; arrivo: Bormio)

GIORNO 2
Oggi in sella alle biciclette l’obbiettivo è raggiungere il Passo dello Stelvio a quota 2758m d’altitudine,
uno dei passi Alpini più alti d’Europa. Una strada unica con i suoi innumerevoli tornanti, immersi in
cascate, pascoli e rocce e meta di tantissimi ciclisti e di tantissime competizioni organizzate che si
svolgono durante la stagione estiva. Rientro in albergo, tempo libero per la cittadina di Bormio o un
aperitivo. Cena e pernottamento.
Dati Tecnici: 50 km; 1600 mt dsl+ (partenza: Bormio; arrivo: Bormio)

Dati tecnici: 40 km; 900m dsl+ (partenza: Bormio; arrivo: Bormio)

GIORNO 3
Dopo colazione e aver caricato i bagagli e le vostre borse porta bici per chi non le noleggia, pronti in
sella alle biciclette. Questa panoramica, naturalistica tappa, vi porterà pedalando a spostarvi
dall’ariosa e conosciuta Alta Valtellina alla più aspra e selvaggia Alta Valle Camonica. Si procederà
raggiungendo Santa Caterina di Valfurva e da qui verso la vetta del Passo Gavia (2652 m). Dopo una
meritata sosta e foto di rito, si proseguirà scendendo sul versante opposto con una lunghissima discesa
arrivando alla più bella cittadina dell’alta Valle Camonica “Ponte di Legno”.
Cena e pernottamento
Dati Tecnici: 45km; 1450 mt dsl+ (partenza: Bromio; arrivo: Ponte di Legno)
Per tutti coloro che desiderassero ancora pedalare per 11 km di ascesa, fino a raggiungere anche il Passo del Tonale a
quota 1884m il pulmino d’appoggio vi seguirà facendovi assistenza fino al vostro rientro.

GIORNO 4
Seconda tappa di spostamento dall’alta Valle Camonica al vicino lago d’Iseo arrivando ad uno dei Passi
più noti del giro d’Italia “Passo del Mortirolo” (1852 m). Si proseguirà raggiungendo il Passo dell’Aprica,
arrivando a Edolo importante crocevia già in tempi antichi tra la Valle Camonica e la Valtellina.
Continuerete raggiungendo Capo di Ponte, famoso per le incisioni rupestri, primo Patrimonio Unesco
Italiano, e da qui seduti su un comodo pulmino raggiungerete l’albergo. Cena e pernottamento.
Dati tecnici: 90km; 1370 mt dsl+ (partenza: Ponte di Legno; arrivo: Capo di Ponte)

GIORNO 5
partenza dall’Hotel per l’aeroporto/stazione o per raggiungere le vostre macchine.

TOUR N° 1 proposta 2

TOUR DI 4 GIORNI TRA LE DUE VALLI

GIORNO 1
Arrivo a Bormio o zone limitrofe per l’orario di pranzo. Sistemazione bagagli in albergo e dopo uno
pranzo leggero scalata ai laghi di Cancano a quota 1902m, sede dell’arrivo della tappa regina del giro
d’Italia 2020, rientro in hotel al tramonto
Dati tecnici: 40 km; 900m dsl+ (partenza: Bormio; arrivo: Bormio)

GIORNO 2
Questa tappa è molto naturalistica e panoramica. Partendo dall’albergo in sella alle biciclette si
procederà raggiungendo Santa Caterina di Valfurva passando attraverso piccole caratteristiche frazioni
montane. Santa Caterina di Valfurva oggi come in tempi passati, è una nota località turistica. Le
famiglie benestanti di un tempo salivano per trascorrere qui le loro vacanze, approfittando anche della
presenza di fonti termali. Oggi è nota anche per lo sci da fondo. Superata la piccola cittadina, il percorso
diventa tipico di alta montagna fino alla vetta del Passo Gavia (2652 m).
Dopo una meritata sosta e foto di rito rientro in albergo. Tempo libero per la cittadina di Bormio o per
un aperitivo. Per chi volesse il pulmino sarà a disposizione per portarvi quasi a sera, alle antiche Terme
romane. Cena e pernottamento
Dati tecnici: 55 km; 1450m dsl+ (partenza: Bromio; arrivo: Bormio)

GIORNO 3
Dopo colazione e aver caricato i bagagli e le vostre borse porta bici per chi non le noleggia, pronti in
sella alle biciclette. Oggi si inizierà percorrendo la bellissima ciclabile dell’Alta Valtellina giusto per il
tempo di un buon riscaldamento. In breve si inizierà a pedalare in una delle salite più dure di tutto
l’arco alpino e nel versante Valtellinese fino a raggiungere il Passo del Mortirolo (1852m). Da qui in una
piacevole discesa tra il verde dei boschi, eccovi arrivare a Capo di Ponte, in media Valle Camonica.
Famosa località della valle per le incisioni rupestri, primo sito Italiano Unesco. Da qui su un comodo
pulmino raggiungerete l’albergo. Nel tardo pomeriggio e in occasione di un aperitivo, il pulmino
rimarrà a disposizione per visitare una delle tante perle nascoste in questa valle.
Cena e pernottamento.
Dati Tecnici: 75km; 1400 mt dsl+ (partenza: Bormio; arrivo: Capo di Ponte)

GIORNO 4
Dopo le tre stupende tappe precedenti tra i laghi in quota di “Cancano”, il Passo del Gavia e il passo
Mortirolo arrivando agli antichi Borghi della Valle Camonica, pedalerete fino a raggiungere il non da
meno “Passo del Vivione” a quota 1827m. Questa è una meta per ciclisti e motociclisti anche della
confinante Svizzera e la vicina Germania. Una sosta per bere qualcosa o uno spuntino o pranzo in una
locanda tipica, e poi via in una lunga discesa lungo un canyon naturale per la Via Mala.
Dati tecnici: 90km; 1850m dsl+. E’ necessario avere le luci alla bici. (partenza: Boario Terme o Media Valle; arrivo Boario
Terme o Media Valle).

GIORNO 5
partenza dall’Hotel per l’aeroporto/stazione o per raggiungere le vostre macchine.

TOUR N° 2

TOUR COMPLETO DI 6/7 GIORNI TRA
LE DUE VALLI
6/7 giorni tra i passi più famosi del giro d’Italia con partenza dalla
rinomata località turistica dell’Alta Valtellina e la più aspra e sconosciuta
Valle Camonica.

GIORNO 1
Arrivo a Bormio o zone limitrofe per l’orario di pranzo. Sistemazione bagagli in albergo e dopo uno
pranzo leggero scalata ai laghi di Cancano a quota 1902m, sede dell’arrivo della tappa regina del giro
d’Italia 2020, rientro in hotel al tramonto
Dati tecnici: 40 km; 900m dsl+ (partenza: Bormio; arrivo: Bormio)

GIORNO 2
Oggi in sella alle biciclette l’obbiettivo è raggiungere il Passo dello Stelvio a quota 2758m d’altitudine,
uno dei passi Alpini più alti d’Europa. Una strada unica con i suoi innumerevoli tornanti, immersi in
cascate, pascoli e rocce e meta di tantissimi ciclisti e di tantissime competizioni organizzate che si
svolgono durante la stagione estiva. Rientro in albergo, cena e pernottamento.
Dati Tecnici: 50 km; 1600 m dsl+ (partenza: Bormio; arrivo: Bormio)

GIORNO 3
Dopo colazione e aver caricato i bagagli e le vostre borse porta bici per chi non le ha noleggiate, pronti
in sella alle biciclette. Questa panoramica, naturalistica tappa, vi porterà pedalando a spostarvi
dall’ariosa e conosciuta Alta Valtellina alla più aspra e selvaggia Alta Valle Camonica. Si procederà
raggiungendo Santa Caterina di Valfurva e da qui verso la vetta del Passo Gavia (2652 m). Dopo una
meritata sosta e foto di rito, si proseguirà scendendo sul versante opposto con una lunghissima discesa
arrivando alla più bella cittadina dell’alta Valle Camonica “Ponte di Legno”.
Per tutti coloro che desiderassero pedalare ancora per 11 km di ascesa fino a raggiungere il Passo del
Tonale a quota 1884m il pulmino d’appoggio vi seguirà facendovi assistenza.
Cena e pernottamento

GIORNO 4
Seconda tappa di spostamento bagagli e borse porta bici per chi non le ha noleggiate, per pedalare
dall’alta Valle Camonica al vicino lago d’Iseo arrivando ad uno dei Passi più noti del giro d’Italia “Passo
del Mortirolo” (1852 m). Si proseguirà raggiungendo il Passo dell’Aprica, arrivando a Edolo importante
crocevia già in tempi antichi tra la Valle Camonica e la Valtellina. Continuerete raggiungendo Capo di
Ponte, famoso per le incisioni rupestri, primo Patrimonio Unesco Italiano, e da qui seduti su un comodo
pulmino raggiungerete l’albergo. Cena e pernottamento.
Dati tecnici: 90km; 1370 m dsl+ (partenza: Ponte di Legno; arrivo: Capo di Ponte)

GIORNO 5
La tappa di oggi che ha poco dislivello in ascesa, serve per ammirare i luoghi e riposare le gambe, e vi
porterà a pedalare lungo le sponde del lago d’Iseo in un giro ad anello completo quasi tutto a bordo lago.
Potrete ammirare in questo modo la diversità delle due sponde del lago: Bergamasca e Bresciana con la
famosa Monte Isola quasi nel centro (floating Piers evento 2016 artista Christo) e le vicine isolette di San
Paolo e Loreto e pedalando anche per la bellissima ciclabile Vello-Toline.
Dati Tecnici: 85km; 600m dsl+ (partenza: Darfo Boario Terme; arrivo: Darfo Boario Terme) Sono richieste le luci sulle
biciclette.

GIORNO 6
Dopo una bella colazione partenza dall’albergo in bicicletta. La tappa di oggi ci immerge nuovamente
nell’antica storia della Valle Camonica raggiungendo Cividate Camuno cuore e sede politica e
amministrativa già in tempo Romano. Ammirerete i resti ancora evidenti di alcune abitazioni e il suo
Anfiteatro. Ma non bisogna perdere la concentrazione perché questa tappa richiederà impegno, il vostro
obiettivo è raggiungere il “Passo Crocedomini” a quota 1895m.
Dati tecnici: 65km; 1780m dsl+ (partenza: Darfo Boario Terme; arrivo: Darfo Boario Terme)

GIORNO 7
Partenza dall’hotel per l’aeroporto/stazione o per riportarvi alle vostre macchine.

TOUR N° 3

TOUR DI 6 GIORNI
“TUTTA VALLE CAMONICA”
Tra acqua e montagne in una terra antica e ancora preservata e tutta da
scoprire

GIORNO 1
Arrivo in Hotel a Pisogne situato sulla sponda bresciana del lago d’Iseo. Vivace cittadina ricca di lago.
Lasceremo i bagagli e nel primo pomeriggio in sella alle biciclette inizierete pedalando lungo la ciclabile
Vello-Toline che costeggia la sponda del lago in quella che un tempo era la vecchia via di collegamento
con la Valle Camonica. Proseguirete salendo fino ad arrivare e poter ammirare le bellissime Piramidi
naturali nella località di Zone e meta di molti turisti.
La montagna Monte Guglielmo a 2000m di quota vi sovrasta. L’isola Monte Isola, famosa per l’evento dell’artista Christo con
“floating piers” del 2016 e proprio di fronte a voi. Rientro in albergo cena e pernottamento

GIORNO 2

Dati tecnici: 35 km; 900m dsl+ (partenza: Pisogne; arrivo: Pisogne)

Partenza sempre dall’hotel e direzione Montecampione a quota 1800 m dove si può scattare una foto
con la nuovissima statua dedicata al grande Marco Pantani, e proprio Montecampione è stata sede di
arrivo di tappa del Giro d’Italia. Per chi lo desidera ed è amante del volo, lascerà la bicicletta in custodia
all’organizzazione rientrando a valle in parapendio accompagnato dall’istruttore.
Dati tecnici: 50 km; 1580 mt dsl+ (partenza: Pisogne; arrivo: Pisogne)

GIORNO 3
Dopo una bella colazione caricheremo i bagagli e le borse porta bici per chi non le ha noleggiate, con
partenza dall’albergo in bicicletta. La tappa di oggi ci immerge inizialmente nell’antica storia della
media Valle Camonica raggiungendo Cividate Camuno cuore e sede politica e amministrativa già in
tempo Romano. Ammirerete i resti ancora evidenti di alcune abitazioni e il suo Anfiteatro. Ma non
bisogna perdere la concentrazione perché questa tappa richiederà impegno, il vostro obiettivo è
raggiungere il “Passo Crocedomini” a quota 1895m. Molte le malghe che poco distante si possono visitare
che producono formaggi di alta qualità.
Rientro in albergo: Cena e pernottamento
Dati tecnici: 80 km; 1920 m dsl+ (partenza: Pisogne; arrivo: Darfo Boario Terme)

GIORNO 4
Dopo le tre stupende tappe precedenti tra il lago d’Iseo e le Piramidi naturali di Zone, Monte Campione
con la possibilità di scendere in deltaplano e lo spettacolare Passo Crocedomini, oggi pedalerete fino a
raggiungere il non da meno “Passo del Vivione” a quota 1827m. Questa è una meta per ciclisti e
motociclisti anche della confinante Svizzera e la vicina Germania che vengono per ammirare le vette
camune più importanti della Media Valle Camonica, come il Pizzo Badile e la Concarena. Una sosta per
bere qualcosa o uno spuntino o pranzo in una locanda tipica e poi via in una lunga discesa lungo un
canyon naturale per la Via Mala si arriverà così in albergo.
Dati tecnici: 90 km; 1850 mt dsl+ (P:Darfo Boario Terme A:Darfo Boario Terme) Le biciclette devono essere munite di
luci.

GIORNO 5
Dopo la prima colazione caricheremo i bagagli e le borse porta bici per chi non le ha noleggiate, per
spostarci in alta Valle Camonica. La tappa di oggi oltre a portarvi al Passo del Tonale al confine con il
Trentino Alto Adige è pensata per introdurci nell’atmosfera dell’alta montagna di questa Valle, ma
anche per non affaticare troppo le gambe in preparazione dell’ultima tappa prevista per il giorno
dopo.
Partenza da Edolo con arrivo al Passo del Tonale a quota 1884m per poi scendere a Ponte di Legno. In
questa piccola cittadina l’incontro di due sorgenti “Frigidolfo e Narcanello” formano il Fiume Oglio che
in 280km del suo scorrere, sfocia nel fiume Po in prossimità di Mantova.
Cena e pernottamento
Dati tecnici: km 39; 1260m dsl+

GIORNO 6
Ed ecco il gran finale che certamente in un tour così non poteva mancare. Per chiudere in bellezza questo
tour tutto in Valle Camonica, proponiamo il classico giro ad Anello famoso per le salite mitiche dal punto
di vista ciclistico e per i numerosi passaggi del Giro d’Italia.
Partenza da Ponte di Legno, salendo al Passo Gavia e al Passo Mortirolo, completando il giro nella
cittadina di Edolo spartiacque tra la media e alta Valle Camonica dove ancora oggi l’unica grapperia
di tutta la Valle, produce una ottima grappa locale a base di erbe. Da qui su un comodo pulmino si
rientrerà in albergo per la cena e il pernottamento.
Dati Tecnici: 95 km; 2650 m dsl+ (partenza: Ponte di Legno; arrivo: Edolo)

GIORNO 7
Partenza dall’hotel per l’aeroporto/stazione o per riportarvi alle vostre macchine.

TOUR N° 4

TOUR DI 4 GIORNI
“TUTTA VALTELLINA”
Nei territori famosi anche per i mondiali di sci alpino e da pista che lì si
celebrano

GIORNO 1
Arrivo a Bormio o zone limitrofe per l’orario di pranzo. Sistemazione bagagli in albergo e dopo uno
pranzo leggero scalata ai laghi di Cancano a quota 1902m, sede dell’arrivo della tappa regina del giro
d’Italia 2020, rientro in hotel al tramonto
Dati tecnici: 40 km; 900m dsl+ (partenza: Bormio; arrivo: Bormio)
La montagna Monte Guglielmo a 2000m di quota vi sovrasta. L’isola Monte Isola, famosa per l’evento
dell’artista Christo con “floating piers” del 2016 e proprio di fronte a voi. Rientro in albergo cena e
pernottamento
Dati tecnici: 35 km; 900m dsl+ (partenza: Pisogne; arrivo: Pisogne)

GIORNO 2
Oggi in sella alle biciclette l’obbiettivo è raggiungere il Passo dello Stelvio a quota 2758m d’altitudine,
uno dei passi Alpini più alti d’Europa. Una strada unica con i suoi innumerevoli tornanti, immersi in
cascate, pascoli e rocce e meta di tantissimi ciclisti e di tantissime competizioni organizzate che si
svolgono durante la stagione estiva. Rientro in albergo, tempo libero per la cittadina di Bormio o un
aperitivo.
Cena e pernottamento.
Dati Tecnici: 50 km; 1600 mt dsl+ (partenza: Bormio; arrivo: Bormio)

GIORNO 3
Questa tappa è molto naturalistica e panoramica. Partendo dall’albergo in sella alle biciclette si
procederà raggiungendo Santa Caterina di Valfurva passando attraverso piccole caratteristiche frazioni
montane. Santa Caterina di Valfurva oggi come in tempi passati, è una nota località turistica. Le
famiglie benestanti di un tempo salivano per trascorrere qui le loro vacanze, approfittando anche della
presenza di fonti termali. Oggi è nota anche per lo sci da fondo. Superata la piccola cittadina, il percorso
diventa tipico di alta montagna fino alla vetta del Passo Gavia (2652 m).
Dopo una meritata sosta e foto di rito rientro in albergo. Tempo libero per la cittadina di Bormio o per
un aperitivo. Per chi volesse il pulmino sarà a disposizione per portarvi quasi a sera, alle antiche Terme
romane. Cena e pernottamento
Dati tecnici: 55 km; 1450m dsl+ (partenza: Bormio; arrivo: Bormio)

GIORNO 4
Anche quest’ultima proposta, una vera tappa di prestigio. Dopo aver fatto colazione in sella alle
biciclette si inizierà percorrendo la bellissima ciclabile dell’Alta Valtellina giusto per il tempo di un buon
riscaldamento. In breve si inizierà a pedalare in una delle salite più dure di tutto l’arco alpino e nel
versante Valtellinese fino a raggiungere il Passo del Mortirolo (1852m).
Dati Tencici: 72km; 1910m dsl+ (partenza da Bormio; arrivo a Bormio)

GIORNO 5
Partenza dall’hotel per l’aeroporto/stazione o per raggiungere le vostre macchine lasciate nel punto
concordato.

COMPONETE LA VOSTRA VACANZA
Scegliete tra i seguenti servizi ciò di cui avete bisogno:

PACCHETTO COMPLETO

ORGANIZZAZIONE + TRASPORTO + ASSISTENZA NEI NOSTRI TOUR
Personalizziamo in base alla richiesta!

Distanze, Ascese, Tempi, Soste.

Rifornimento di acqua e piccoli spuntini a bordo.
Le nostre guide MTB o Strada e un meccanico ciclista al vostro fianco,
conoscitore di tutti i percorsi.

PACCHETTO CON TRASPORTO + ASSISTENZA

durante le giornate nei VOSTRI Tour
Portate con voi le vostre biciclette se lo desiderate, terremo noi per tutto il
tempo le vostre borse porta bici.

SOLO SERVIZIO DI TRASPORTO

dall'aeroporto-Ferrovia o Alloggio
con o senza bici, con o senza custodia e i vostri bagagli

BICICLETTE

le nostre biciclette - le vostre biciclette noleggiate la bici che preferite
Strada - MTB - Elettrica con servizio trasporto incluso
Piccola officina a bordo

PERNOTTAMENTO + PRANZI E CENE

I nostri suggerimenti per pernottamento, cena e colazione per prenotare
in autonomia o con una nostra Agenzia Viaggi o Tour operator

VIENI CON NOI E SCOPRI LE NOSTRE
AVVENTURE!
https://www.youtube.com/watch?v=I2zSok6Lk-U&t=30s

Per la vostra sicurezza, sanificazione giornaliera, misurazione
della temperatura, mascherine, visiere, disinfettante per le
mani. Se richiesto è garantito anche il distanziamento

Per info e prenotazioni:

Susanna Allegri
www.lagoiseotrasportoebiketour.eu
Susanna@lagoiseotrasportoebiketour.eu

+39 340 6301313

