
CENTOVALLI IN BICICLETTA                             + 

       
Note: 
 
Nazione: Italia e Svizzera 
Regione: Piemonte-Ticino; 
Durata totale treno: 3 ore 
Durata totale bici: 2 ora 
Giorni :  1 
Periodo: 20/09/2009 
Periodo:  Agosto 
Difficoltà: Facile 
Tipologia : Treno + Bici 
Terreno : Strada asfaltata 
Pranzo domenica: Al sacco 
Cena : / 
Trasporto: Mezzi propri fino a Domodossola 

 
 
Presentazione: 

Il nostro viaggio parte da Domodossola con arrivo a Locarno tramite il treno meglio noto come "Vigezzina". Si tratta di 
una linea ferroviaria a scartamento ridotto che porta dall' Italia alla Svizzera tramite un percorso che attraversa la valle 
"Vigezzo" e si inerpica su montagne con pendenze mozzafiato, viadotti, ponti, gallerie, cascate, ed altre numerose  
bellezze. 

Descrizione giornata: 
 
Nella prima parte del nostro viaggio percorreremo le Centovalli da Domodossola fino a Camedo in treno (oltre il confine 
Italo-Svizzero), da Camedo ritireremo le biciclette a noleggio per attraversare la natura romantica e pittoresca delle 
Centovalli. La discesa in bicicletta è molto divertente e semplice, in sella alle nostre bici passeremo sopra viadotti, 
gole e attraverso villaggi idilliaci. Visiteremo il villaggio in pietra di Intragna per poi tuffarci nel torrente Melezza, dove 
potremo ammirare il ponte romano realizzato interamente in pietra. Risaliti in sella alle nostri bici, percorreremo gli ultimi 
chilometri fino a Ponte Brolla attraverso il magnifico panorama della strada Cantonale, dopo aver restituito le bici ci 
fermeremo a rinfrescarci nelle acque limpidissime dell’ Orrido di Ponte Brolla (ritorno in treno a Domodossola). 

Info riguardanti il viaggio: 

Andata: Ore 8:00 partenza da piazzale Lotto con mezzi propri e arrivo alle ore 9:45 circa a Domodossola. 
Ritorno: Ore 17:54 circa da Ponte Brolla e arrivo a Domodossola alle 19:36, rientro a piazzale Lotto. 
 

Cosa portare:  
 
Carta d’identità, casco per bici, catena con lucchetto, costume da bagno, scarpe in neoprene o ciabatte, telo mare, 
crema protettiva, occhiali da sole, cambio. 
 

Quota di partecipazione: 
 
La quota: 41,00 euro 

La quota comprende:  

Biglietto del treno panoramico a/r, noleggio bici. 

La quota non comprende:  

L'assicurazione. 

Iscrizioni:  mail info@sentierando.it, cell. 349 7794964 Daniele.  


