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Pedala tra la storia, la natura e i colori del nostro 

territorio per un’esperienza autentica a 360°! 

 

Agli amanti delle due ruote proponiamo percorsi 

differenti: a seconda che tu sia amatore o ciclista 

esperto troverai quello che fa per te! 
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CICLOTURISMO  
 

La zona prevalentemente collinare permette di scoprire la cittadina di 

Borgomanero e i suoi dintorni.  

Ecco alcuni itinerari pedalabili anche senza una preparazione specifica 

che consentono di scoprire le caratteristiche della zona, dal centro storico alle 

colline votate alla coltivazione della vite. 

 

 

- ALLA SCOPERTA DEL CENTRO E DEL CASTELLO DI VERGANO: 

 

Partendo dall’hotel, dirigersi verso 

il centro storico di Borgomanero, 

dove potrete ammirare la 

Collegiata di San Bartolomeo, 

che merita una visita anche al 

suo interno. Da notare, la statua 

della Madonna donata da 

Gabriele I d'Este alla città, la 

chiesa di San Leonardo e il centro 

con i suoi negozi, bar  e vicoletti. 

Uscendo dal centro vi 

consigliamo di fare una tappa al 

castello di Vergano, passando 

dall' Azienda Agricola Madonna 

dell'Uva che offre un scorcio del 

paese dalla collina vitata a 

nebbiolo.  

Rientrando potrete fermarvi in 

uno dei due parchi della città per 

godervi un po' di fresco all'ombra 

degli alberi secolari chi li 

adornano. 

  

Lunghezza percorso : 12km circa 

Dislivello: meno di 100m  

La chiesa di San Bartolomeo in centro a Borgomanero  

merita sicuramente una visita 
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- FRAZIONE SANTA CRISTINA E VIGNA DEL PIDRIN 

 

Questo è un percorso immerso nella natura, quasi completamente su strade 

secondarie. Partendo dall'hotel in direzione della frazione di Santa Cristina si può 

attraversare il rio Geola, visitare l'Oratorio Madonna della Neve, fino a raggiungere 

la chiesa di San Alessandro che 

sovrasta la vigna Pidrin quasi 

interamente pedalabile tra le sue 

collinette, potrete visitare il museo 

Come Eravamo(museo di arte 

contadina) e la cascina Fonte 

chiara. 

 
Lunghezza percorso : 17km circa 

Dislivello: meno di 100m  

 

 

 

- COLLE DI SAN MICHELE E COLLE DI SAN 

COLOMBANO 

Anche questo è un percorso quasi totalmente 

immerso nel verde e su strade sterrate per il quale è 

richiesta un po' più di preparazione considerato 

che l'ascesa ai due colli e da ritenersi impegnativa. 

Entrambi si possono 

considerare anche 

partenza per gite molto più 

lunghe per le quali è 

richiesta una preparazione 

importante. Entrambi i  colli 

offrono scorci spettacolari  

sulla città e sulla valle del 

Lago d'Orta.  

 
Lunghezza percorso : 16km 

circa 

Dislivello: circa 200m  

 

Suggestiva vista di Borgomanero e dintorni dal Colle di San Colombano 
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BIKE 

La vicinanza ai laghi e alle valli circostanti consente  alla nostra zona di essere 

particolarmente adatta agli amanti della bici da strada, soprattutto per chi ama 

pedalare per diversi chilometri circondato da panorami mozzafiato che vanno 

dalla zona della bassa novarese fino alla val d'Ossola o la Valsesia. 

In questo caso la vostra voglia di stare in sella potrà consigliarvi il percorso più 

indicato a voi, 

noi vi consigliamo due percorsi che sicuramente metteranno alla prova le vostre 

capacità. 

 

- STRADA DEL VINO 

  

Questo percorso vi farà scoprire le nostre colline, dove vengono coltivati i migliori 

vini della zona.  Partendo dall'hotel attraversiamo il centro di Borgomanero e 

prendiamo in direzione Boca. Affrontando la Traversagna arriviamo a Grignasco 

(Grignasc) e poi via verso i paesi di Ghemme, Fara, Sizzano, tutti paesi della bassa 

novarese che danno i nomi a DOC e DOCG. Siete nella terra  del riso e del vino!  

Per rientrare attraversiamo Mezzomerico e Suno, fino a rientrare in hotel.  

Questo percorso attraversa aree morfologicamente molto differenti, illustrando 

così  ricchezza del territorio, con la Bassa novarese caratterizzata dalle sue risaie e i 

suoi vigneti quasi piatti, e le colline della parte Alta. 

Le risaie del basso novarese  
Lunghezza percorso : 70km circa  

Dislivello: circa 450m  
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-   I DUE LAGHI 

Dopo una colazione molto sostanziosa,  siete pronti a partire per la scoperta dei 

nostri Laghi. Pedalerete in compagnia dell'acqua, ma arriverete fino ai 1400 metri 

slm del Mottarone. 

Partiamo dall'hotel in direzione di Gattico (Gatic) per scendere fino ad Oleggio 

Castello dal quale ci dirigiamo fino a Montrigiasco, prima salitella della giornata, 

poi scendendo verso Arona potrete ammirare la statua di San Carlo Borromeo. 

Riprendiamo la statale del lago direzione Stresa, da qui inizia la parte veramente 

dura salendo in direzione del Mottarone, una delle salite più ambite dagli 

appassionati e più volte inserita nel Giro d’Italia professionisti (2011, 2001, 1999 e 

1966), sia dal versante cusiano sia da quello dell’Alto Vergante.  

Scorcio del Lago Maggiore dal Mottarone 

La pedalata permette di scorgere lo splendido panorama sul Verbano, con le 

Isole Borromeo sul lato piemontese e verso la sponda lombarda con la Rocca di 

Angera sullo sfondo. Arrivati in cima inizia una lunga discesa fino ad Armeno primo 

paese ai piedi della Montagna, per proseguire la discesa fino ad Omegna. A 

questo punto potete decidere quale riva del Lago D'Orta percorrere. Noi 

continuiamo andando verso Pella che merita sicuramente una sosta per un gelato 

e per la vista incantevole, per poi rientrare verso Borgomanero. 

Come promesso, questo è un giro davvero molto impegnativo e per gente ben 

preparata! 

 
Lunghezza percorso : 100km circa 

Dislivello: circa 1.700m  
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MTB  

Sei un appassionato di MTB?  

Nei dintorni di Colazza ci sono sentieri da MTB per tutti i gusti! Non perderti inoltre il 

Pogno Park: metti alla prova la tua tecnica su discese come il “Canalone” oppure 

sui pendii del Mottarone (https://mtbigufi.it/index.php/percorsi/) 

 
Pogno Bike Park    

 

Per altre idee di escursioni e per variazioni di percorso, potrete rivolgervi direttamente a 

noi. Inoltre, ulteriori itinerari locali sono al sito: 

https://www.piemontescape.com/it/strutture/hotel-san-

francesco/2a0e208ce6b7dedf7a168d53b8a133b0/ 

Per ricevere le mappe GPS dei percorsi sopra descritti, rivolgersi alla 

reception! 

https://mtbigufi.it/index.php/percorsi/
https://www.piemontescape.com/it/strutture/hotel-san-francesco/2a0e208ce6b7dedf7a168d53b8a133b0/
https://www.piemontescape.com/it/strutture/hotel-san-francesco/2a0e208ce6b7dedf7a168d53b8a133b0/

