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Monte Isola – Lago d’Iseo (BS)  
 

Domenica 8 maggio 2022 
 

 

   

 

Oggi andiamo a visitare una località molto suggestiva, l’isola lacustre più grande d’Italia si trova in mezzo al 
Lago d’Iseo, nel suo punto più alto a 600 metri di quota troviamo un Santuario, un luogo sacro di grande 
suggestione nonché il punto più panoramico di Monte Isola, con una vista a 360° sul Lago e sulla Franciacorta. 

Per raggiungere l’isola prenderemo un traghetto che in circa 10 minuti ci porterà in uno dei borghi più belli 
d’Italia, la perla del lago d’Iseo si caratterizza per un’atmosfera senza tempo e per l’assenza di traffico 
automobilistico, sull’isola possono circolare infatti solo motorini, biciclette e pochi mezzi di servizio, e questo 
fa di Monte Isola meta ideale per tranquille gite in famiglia e per giornate di intenso relax. 

Peschiera Maraglio, Carzano, Novale sono solo alcuni dei punti di interesse di Monte Isola a parlare una storia 
lunga secoli. Si tratta di borghi pittoreschi, un tempo popolati da pescatori e ancora oggi vivi nel loro fascino 
unico, circondati dallo specchio d’acqua del lago d’Iseo, eleganti piante di ulivo e boschi. 

Ritrovi: ore 07:30 Motorizzazione Civile di Modena 

   
Itinerario stradale: Autostrada A1 (meno trafficata della A22) da Modena Nord in direzione Milano poi 
imboccheremo la A21 in direzione Cremona/Brescia dove usciremo al casello di Brescia Ovest e seguiremo 
per la SP 11 verso Iseo ATTENZIONE AGLI AUTOVELOX 
 

IL PERCORSO: km 40, dislivello metri 1000 circa. 
 

EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO: bici da fuori strada tipo MTB e casco. 
 

EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO: ordinario abbigliamento da ciclismo (occhiali, guanti, calzoni da 
bici, kit forature …), indumento antipioggia.  
 

CONSIGLIATO: un ricambio completo da lasciare in auto.  
 

Iniziativa riservata ai soci “lerottedelmerlo” 
 

PER INFO:  
Stefano  338 2645271  slevizza@gmail.com 
Andrea   339 5071545  info@lerottedelmerlo.it          


