
Trek&Bike Hotel Belvedere 
Passo dei Carpinelli - Lucca 
www.albergo-belvedere.it  

Telefono e fax: 0583-611043/66/89  058-
3-611043/66 

E-mail: info@albergo-belvedere.it 
L’Hotel Belvedere, situato al Passo dei 
Carpinelli, immerso nel verde di una 
natura incontaminata, in prossimità dello 
stupendo territorio del Monte Argegna, 
nell’angolo nord-occidentale della 

Toscana, naturale crocevia tra Garfagnana e Lunigiana è l’ideale punto di partenza 
per l’esplorazione di questi bellissimi Parchi Naturali. L’Hotel dispone di 30 ampie e 
moderne camere tutte dotate di servizi privati, Tv Satelittare, telefono diretto e 
collegamento internet. Per permettere di godere al meglio la bellissima veduta 
panoramica molte stanze sono fornite di balcone. Ampi sono gli spazi a 
disposizione della clientela: bar con attigua sala con caminetto per riscaldare le 
serate più fredde, sala lettura e sala TV, gelateria artigianale, terrazza panoramica, 
spazio giochi, parcheggio privato, garage con una piccola officina, parco giardino 
il quale gode la sua migliore stagione in primavera ed estate, quando ci si vuole far 
incantare dai suggestivi tramonti e dal fresco profumo delle pinete. 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

Per chi volesse godersi appieno le escursioni è 
possibile pranzare nei vari agriturismi e nelle tratto-
rie tipiche oppure richiedere all’Hotel un adeguato 
cestino pic-nic. 
I pacchetti offerti agli amanti della mountain bike 
possono essere proposti anche a chi è amante 
del cicloturismo questo perché le destinazioni 
sono tutte raggiungibili anche da strade asfaltate.  
“Only TrekKing”: Gli stessi pacchetti offerti ai bikers 
possono essere offerti agli appassionati di trekking. Per alcuni itinerari è consigliabile 
raggiungere in automobile il luogo di destinazione (vedi il Parco dell’Orecchiella e il 
Parco delle Apuane e ecc.) per sfruttare a 360° i percorsi Garfagnana Trekking, i 
sentieri Airone, i sentieri CAI che caratterizzano la nostra zona. Per chi volesse una 
vacanza completamente immerso nella natura dimenticandosi l’automobile in 
parcheggio, diversi percorsi partono dall’Hotel e vi permettono di visitare le zone 
circostanti a cavallo della Garfagnana e della Lunigiana      

I prezzi: I prezzi s’intendono a persona, per la mezza pensione: 2 giorni da 130 Euro, 
4 giorni da 240 Euro, 6 giorni da 350 Euro. 
I prezzi comprendono: Cocktail di benvenuto; Cena con piatti tipici e regionali; 
Colazione a buffet per escursionisti e tè freddo a volontà per le borracce; Deposito 
chiuso e coperto per le biciclette; Angolo officina per le piccole riparazioni; 
Lavaggio biciclette; Mappa escursionistica della zona; Documentazione e 
spiegazione degli itinerari della zona. 
Su prenotazione sono disponibili: una Guida Ambientale Escursionistica o un Accom-
pagnatore Cicloturistico, al prezzo di Euro 200 al giorno; escursioni guidate di un’ora, 
due ore, mezza giornata o in notturna in Quad, divertenti moto a quattro ruote, a 
partire da Euro   30.00 l’ora.  

Fra cime, prati, fiumi e laghi, questa zona è perfetta per praticare 
sport all’aria aperta, sicuramente il più “gettonato” è l’escursionismo 
che si può praticare con ogni mezzo: a piedi, a cavallo, in bici e 
con  i Quad, divertenti moto a 4 ruote, con percorsi che possono 
durare da poche ore sino a 10 giorni. Per gli amanti del Trekking,
della mountain bike, immersi nel verde ci sono oltre 300 km di 
itinerari segnati e organizzati dal Garfagnana Trekking.  I loro 
percorsi sono tra i più suggestivi: piccoli e antichi borghi, Pievi 
medioevali, siti archeologici e alpeggi, vie di arroccamento e 
trincee della Linea Gotica  lungo il percorso della Via Francigena in 
cerca delle”marginette” votive, tutto ciò  racconta costumi, usanze 
e tradizioni di una terra che da sempre affascina chi la visita. Per i 
più esperti e coraggiosi, consigliamo l’alpinismo. Da queste parti 
scalare le Apuane è uno sport storico. Queste montagne sono 
adorate dai “fanatici” di corda e piccozza che approfittano dei 
sentieri  tranquilli e delle pareti vicine alla verticale per giungere alle 
vette più alte: Pisanino, Pizzo d’Uccello. E…per chi soffre di vertigini, 
una stupenda visita agli stupendi laghi di Gramolazzo e Vagli, dove 
si può pescare e andare in barca. Ampia scelta per le discese in 
grotta: il terreno calcareo delle Apuane è pieno di abissi, fra tutte è 
giusto ricordare la Grotta del Vento, vero gioiello naturale della 
zona. Questa grotta  è attrezzata per una stupenda visita in un 
mondo sotterraneo indescrivibile a parole, potrete scoprirlo solo 
con una visita. 

L’alta Garfagnana 
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Gli itinerari dei 
Trek&Bike 

Hotels 

Consorzio Green Italy - Trek&Bike Hotels 
Via Due Riviere, 77 - 28831 Baveno (VB) 

Tel: 0323 922034 - Fax: 0323 916252 

E-mail: info@trekbike.it - Internet: www.trekbike.it 
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Trek&Bike Hotels - www.trekbike.it 

Due Giorni 
Sera: Cocktail di benvenuto e consegna del materia-
le (itinerari e mappe) 
Cena  presso il ristorante dell’Hotel 
Primo giorno: “Verso il Tetto della Garfagnana” 
Circuito: Hotel, Monte Tondo, Hotel circa 25/30 km 
Itinerario in mountain bike circa 30 km, completa-
mente immerso nel verde di pini, castagni e faggi in 
una natura incontaminata, dove è possibile vedersi 
attraversare la strada da scoiattoli, volpi o altri animali 
del bosco. Dall’hotel l’itinerario ci conduce 
all’altopiano del Monte Argegna, nei pressi del San-
tuario della Madonna della Guardia, una breve sosta 
per visitare il Santuario e per farsi incantare dalle Alpi 
Apuane. Dopo si prosegue sino ad arrivare a Monte 
Tondo. Ciò che si vede da qui è inimmaginabile, il 
panorama spazia dai Monti Pisani al Golfo de La Spe-
zia. Al termine della gita, a seconda della stagione 
relax in piscina e cena degustazione  in terrazza. 
Secondo giorno: “Il Parco dell’Orecchiella:sulle tracce 
del Lupo” 
Circuito: Hotel, Fortezza delle Verrucole, Parco 
dell’Orecchiella, Hotel, Circa 35/40 km 
Itinerario da “veri Bikers” o da ciclo amatori, è possibile 
partire dall’Hotel e stare in bici per più di 40 km o fare 
il transfer fino al Parco in auto per poi usare la bici. E’ 
un’escursione ci porta al Parco dell’Orecchiella, con 
la possibilità di brevi soste per visitare piccoli paesi 
che hanno  mantenuto intatte le caratteristiche del 
piccolo borgo medioevale, tra questi Verrucole con 
la sua Fortezza: su di un contrafforte di rocce vulcani-
che che domina il fiume, ma sarete veramente sor-
presi dagli scenari e dai paesaggi una volta raggiun-
to il Parco: cervi, caprioli, scoiattoli, marmotte circon-
dati da tipici colori alpini. 

Quattro Giorni 

Terzo giorno: “Alla scoperta del Marmo delle Alpi A-
puane” 
Circuito: Hotel, Lago di Gramolazzo, Oro di Donna, 
Hotel. Circa 25/30 km 
Partendo dall’hotel, sempre percorrendo sentieri im-
mersi nella natura si arriva al Lago di Gramolazzo, 
tipico lago alpino, nelle cui acque si rispecchia il Pisa-
nino, la montagna più alta delle Alpi Apuane. Si pro-
segue da Gramolazzo e si raggiunge  Orto di Donna: 
una conca glaciale di rara bellezza, poco più sopra 
è possibile visitare le cave di marmo e la sua estrazio-
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L’Alta Garfagnana 

Sei Giorni 

ne dalla montagna. 
Quarto giorno: “Visita agli Alpeggi di Campocatino” 
Circuito: Hotel, Campocatino, Lago di Vagli, Hotel. Circa 25 km 
oppure circa 40 km. 
Itinerario escursionistico, che ci permette di ammirare Campoca-
tino, stupendo circolo di origine glaciale oggi ricoperto da un 
prato verdissimo sovrastato dalla mole della Roccandagia. Da qui 
è possibile visitare: i caselli, piccole abitazioni in pietra costruite 
dai pastori, utilizzate durante gli Alpeggi estivi, l’Eremo di San Vivia-
no, una piccola chiesetta scavata nella roccia, e per finire sulla 
via del ritorno il Lago di Vagli: famoso per il suo “paese fantasma”  
Fabbriche, sommerso dalle acque del lago. 

Quinto giorno: “I luoghi dello Spirito” 
Circuito: Hotel, Santuario Madonna della Guardia, Regnano, Pieve 
di Offiano, Pieve di  San Lorenzo, Eremo Beata Vergine, Hotel.  
Circa 38 km.  
Un itinerario “particolare”: storico e religioso. Si parte dall’Hotel per 
arrivare al Santuario sul Monte Argegna, si prosegue andato a 
visitare i resti di un antico “Ospitale” dell’anno mille. Da qui si ripar-
te per arrivare in piccoli paesi che conservano ancora l’aspetto di 
borgo antico: le viuzze di pietra, l’odore di legna e il silenzio che vi 
si respira conducono sempre ad una “maestaina”, ad una chie-
setta, ad un Eremo od ad una più importante Pieve. 
Sesto giorno: “In bicicletta sull’antica Via Randelli” 
Circuito: Hotel, Vagli, P asso della Tambura, Resceto, Massa, Hotel. 
Circa km 50 
E’ questo un percorso interessante ma impegnativo, consigliato 
integralmente ai bikers più allenati ed esperti, gli altri possono limi-
tarsi a soste intermedie comunque affascinanti. Scopo 
dell’itinerario è ripercorrere un tratto dell’antica Via Vandelli, strada 
voluta nel lontano 1738, da Francesco III d’Este, Duca di Modena, 
alla ricerca di un accesso sicuro al mare all’interno dei propri con-
fini. Un viaggio completamente immersi nel verde delle Alpi Apua-
ne, che ci permette di conoscere e scoprire particolarità e diffi-
coltà nella costruzione di questa storica via che ci porta sino alle 
spiagge della Versilia. 


