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Un percorso cicloturistico unico nel suo genere. Un percorso 
tutto da pedalare, che si sviluppa in 35 + 35 chilometri (andata e 
ritorno), a partire da Marone per risalire fino a Berzo Inferiore.
Pedale Vintage, l’Associazione nata nel 2013 con l’intento di 
riunire gli appassionati di ciclismo d’epoca e di promuovere 
iniziative legate alla pratica cicloturistica, ha promosso la “Ciclovia 
dei Musei”, l’itinerario che si sviluppa sui caratteristici tratti 
ciclabili che dal Lago d’Iseo portano fino alla Valle Camonica.
Punto di partenza e di arrivo la Sede-Museo di Marone e 
il Museo Il Velocipede di Berzo Inferiore, dove è possibile 
ammirare una serie di collezioni private con esposti circa 
100 velocipedi d’epoca dal 1850 al 1987, spiegati dai grandi 
pannelli espositivi appesi alle pareti, che approfondiscono 
l’interessante evoluzione di questi mezzi a due ruote.

CYCLE TOURISM AND CULTURE 
FROM THE LAKE TO THE VALLEY

 A unique cycling route. A path to pedal, which develops in 
35+35 kilometers (round trip), starting from Marone to go up to 
Berzo Inferiore.
Pedale Vintage, the Association founded in 2013 with the aim 
of bringing together historic cycling enthusiasts and to promote 
initiatives related to cycling, has promoted the “Ciclovia dei 
Musei”, the itinerary that develops on the characteristic cycle 
paths that lead up from Lake Iseo to Valle Camonica.
Point of departure and arrival are the Marone Headquarters-
Museum and the Il Velocipede Museum of Berzo Inferiore, where 
it is possible to admire a series of private collections with about 
100 vintage velocipedes on display from 1850 to 1987, explained 
by the large display panels hanging on the walls, which deepen the 
interesting evolution of these two-wheeled vehicles.
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ORE 8.30 RITROVO E VISITA 
DELLA SEDE PRESSO MARONE
ORE 9.15 PARTENZA
ORE 11.30 ARRIVO AL MUSEO 
“IL VELOCIPEDE” DI BERZO 
INFERIORE CON DEGUSTAZIONE 
E VISITA GUIDATA
ORE 13.30 RITORNO
ORE 16.00 ARRIVO ALLA SEDE 
MUSEO DI MARONE

 Ore 8.30 ritrovo e visita alla sede/museo 
di marone / ore 9.15 partenza / ore 11.30 
arrivo al museo “il velocipede” di berzo 
inferiore con degustazione e visita guidata / 
ore 13.30 ritorno / ore 16.00 arrivo alla sede/
museo di marone

La pedalata viene organizzata 
periodicamente un sabato al mese

 La pedalata viene organizzata 
periodicamente un sabato al mese

Oltre a dare risalto al cicloturismo 
e alla cultura in generale, Pedale 
Vintage, attraverso la “Ciclovia dei 
Musei”, si propone di valorizzare anche 
l’enogastronomia del Territorio. Lungo 
il tragitto sono infatti programmate 
degustazioni con l’assaggio di rinomate 
tipicità.
Il percorso è adatto a tutti i tipi di biciclette, 
meglio se con cambio, e a ciclisti con un 
minimo di allenamento. In alternativa, c’è 
la possibilità di pedalare solo all’andata e 
fare ritorno con il treno. La pedalata viene 
organizzata periodicamente un sabato al 

In addition to highlighting cycle tourism and 
culture in general, Pedale Vintage, through 
the “Ciclovia dei Musei”, also aims to 
enhance the food and wine of the Territory. 
Along the way there are, in fact, tastings 
scheduled , allowing cyclist to discover 
renowned specialties.
The route is suitable for all types of bicycles, 
preferably with gearboxes, and for cyclists 
with a minimum of training. Alternatively, 
there is the possibility of pedaling only one 
way and returning by train. 
The pedaling is organized periodically one 
Saturday a month, but it is also possible 

mese, ma è anche possibile pianificare la 
propria gita su richiesta in specifiche date 
(in questo caso la partecipazione minima è 
di 5 persone) semplicemente contattando 
l’Associazione.
Per chi ne avesse necessità, infine, vengono 
messe a disposizione alcune biciclette 
vintage da noleggiare, per un’esperienza 
ancor più unica e indimenticabile.

to plan the own excursion on request on specific 
dates (in this case the minimum participation is 
5 people) simply by contacting the Association. 
Finally, for those who need it, some vintage 
bicycles are made available to rent, for an even 
more unique and unforgettable experience.

Per info e prenotazioni / For info and reservations

INFO@PEDALEVINTAGE.IT
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