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Biglietto di corsa semplice 6,20€ 6,20€ 7,40€ 8,00€ 9,30€ 1,80€ 2,90€ 3,70€ 5,60€ 2,20€ 2,90€ 4,80€ 2,20€ 3,30€ 2,50€

Biglietto giornaliero con bicicletta* 20,00€
Bicicletta 2€

Tariffe

LINEA 1

I bliglietti sono acquistabili tramite APP Autoguidovie e anche presso le rivendite. Consulta l’elenco completo sul sito pavia.autoguidovie.it

Il servizio è attivo il sabato e la domenica dal 29/6 al 15/9 2019 con prenotazione al 
numero 0382 1637790 entro le 13 del venerdì precedente.
In caso di conferma della disponibilità di posti da parte dell’operatore, il cliente è tenuto ad 
acquistare con APP il titolo di viaggio ed inviare relativa ricevuta d’acquisto a 
biciexpress@autoguidovie.it.
Riceverà poi una mail di conferma definitiva della prenotazione. In caso di mancato utilizzo 
il titolo non può essere rimborsato.
Per il servizio di trasporto biciclette è necessario presentarsi alla fermata con almeno 
15 minuti di anticipo.
È possibile accedere anche senza prenotazione solo se ci sono posti disponibili.

Orari Linea 1 Speciale convenzioni

La tua bici a sei ruote

EXPRESS

Milano Famagosta M2
Voghera - Autostazione
Rivanazzano Terme - Comaggia (Municipio)
Rivanazzano T. - Marconi/Diviani (bivio Salice)
Ponte Nizza - via della Stazione
Varzi - Della Fiera
Brallo di Pregola - SP 186

 7:30 
 8:25 
 8:47
 8:55
 9:11 
 9:28 14:00
 9:58 14:30

Brallo di Pregola - SP 186
Varzi - Della Fiera
Ponte Nizza - via della Stazione
Salice Terme - via Lino Baldo
Rivanazzano Terme - Comaggia (Municipio)
Voghera - Autostazione
Milano Famagosta M2

 10:05 17:30
 10:35 18:05
  18:22
  18:40
  18:50 
  19:12
  20:02

ESTATE 2019: dal 29 giugno al 15 settembre

Sabato e domenica

BICIEXPRESS 

è il nuovo servizio bus + bici che consente comodamente di raggiungere i migliori 
itinerari cicloturistici e della provincia di Pavia. 
I bus dedicati al servizio sono EURO 6 dalle ottime prestazioni tecnologiche ed 
ambientali, dotati di carrellone portabici per 19 biciclette.

APP AUTOGUIDOVIE
Calcola percorso, ricerca orari per fermata, disponibilità di tutti gli 
avvisi (sciopero, deviazioni,...), acquisto titoli di viaggio. 
Un’unica App, multilingua, per tanti servizi. 
Scarica da Apple Store o Google Play la App Autoguidovie.

Per i possessori di biglietto BiciExpress o Biglietto Autoguidovie timbrato 
sabato e domenica sul servizio BiciExpress sono disponibili i vantaggi 
elencati di seguito. Eventuali nuove convenzioni potrebbero essere 
attivate a servizio avviato. Per l’elenco aggiornato consultate il sito 
www.autoguidovie.it

Brallo MTB Experience
sconto 10% su noleggio e-bike
sconto 15% su gite organizzate da Brallo MTB Experience
Loc Pregola, 57 - Brallo di Pregola 
Tel. 347 6942411
sito web: www.brallomtbexperience.com
mail: info@brallomtbexperience.com

OLTREEBIKE
sconti su noleggio bici ed escursioni
via Diviani, 28 - Salice Terme
sito web: www.oltreebike.it

E-TOURING Project
merenda omaggio nelle escursioni
via De Gasperi - Varzi
Tel. 331 529 3202
sito web: www.asdpiandelpoggio.it/e-touring/
mail: asdpiandelpoggio@gmail.com

ParkHotel Olimpia
sconto 10% su soggiorni
loc Pregola - Brallo di Pregola
sito web: www.parkhotelolimpia.it
mail: info@parkhotelolimpia.it

Sport Hotel Prodongo
sconto 10% su soggiorni
loc Prodongo - Brallo di Pregola
sito web: www.hotelprodongo.com
mail: info@hotelprodongo.com

Guidati da te. Autoguidovie autoguidovie.it
tutti i giorni (escluso festivi): 7-20

8000865673486349601
solo SMS

* valido per qualunque tratta di andata e ritorno (es: andata Milano - Voghera, ritorno Varzi - Milano)

Come prenotare

Il sabato e la domenica, da inizio a fine servizio, è possibile trasportare la bicicletta 
sull’intera rete della metropolitana di Milano.
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E-TOURING

Chiesa Romanica
Castello e Torre Malaspina
Borgo Medievale

Partenza Greenway
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Voghera - Salice Terme (Greenway)
 Distanza: 13,4 km
 Fondo: asfalto
 Durata: 78 minuti

Via del Sale
 Distanza: 85 km
 Fondo: sterrato
 Durata: 2 giorni

Piste ciclabili

1

2

 SENTIERO 10  - difficoltà E
Partenza: Varzi - via Castelletto
Arrivo: San Ponzo Semola - Chiesa
Lunghezza: 13,2 km - Durata: 4h e 20 min

Da Varzi si sale a Sagliano dove superata la 
chiesa sci si inoltra nei boschi fino a Casa 
Fontanella e poi all’Eremo di Sant’Alberto 
di Butrio. Percorso il Monte Lungo si 
attraversa la SP137 fino a Vignola (percorso 
ripido) e poi a Mulino del Conte per arrivare 
poi tramite strade agricole ed asfaltate San 
Ponzo di Semola. 

 SENTIERO 120 - difficoltà T
Partenza: Brallo di Pregola
Arrivo: Brallo di Pregola
Lunghezza: 3,7 km - Durata: 1h e 30 min

Si parte da Brallo di Pregola e dopo Piano 
della Crocetta si prosegue in un bosco di 
faggi. Attraversata la SP 186 si giunge sul 
gretto del torrente Montagnola per risalire 
poi una pineta fino al paese di Brallo. 

 SENTIERO 124 - difficoltà E
Partenza: Brallo di Pregola
Arrivo: Brallo di Pregola
Lunghezza: 7,3 km - Durata: 2h e 10 min

Lasciando Brallo di Pregola al bivio di 
Dezza si prosegue sulla destra e si percorre 
la strada al confine tra Lombardia ed Emilia 
Romagna, dalla quale si possono ammirare 
le valli di Avagnone e Trebbia. 

 SENTIERO 173 - difficoltà EE
Partenza: Ponte Nizza
Arrivo: Sant’Albano
Lunghezza: 19,1 km - Durata: 5h e 50 min

Partendo da Ponte Nizza e passando per 
Spizzirò, costa della Mula e Case Panzini si 
arriva all’eremo di Sant’Alberto di Butrio e 
poi, percorrendo una vecchia mulattiera si 
passa per Poggio Ferrato e poi si incontra 
un’importante sorgente di acqua Solforosa 
prima di arrivare a Sant’Albano.

 VIA DEL SALE - difficoltà E
Partenza: Varzi 
Arrivo: Sori-Recco
Lunghezza: 85 km - Durata: 3 giorni

Da Varzi si scavalca l’Appennino per 
raggiungere il mar ligure in un itinerario alla 
scoperta di regioni e realtà locali, ricco di 
biodiversità e di storia tra borghi e castelli 
ripercorrendo l’antica tratta commerciale 
del Sale.
Da Varzi si sale, attraversando i piccoli 
borghi della Alta Valle Staffora, verso il 
Monte Chiappo (1699 m) e Capanne di 
Cosola per poi proseguire verso il Monte 
Antola e, successivamente, intraprendere la 
discesa con direzione Torriglia fino al paese 
di S. Alberto, dove si riuscirà finalmente 
a intravedere il mare e la strada verso la 
costa ligure.

Trekking

Grazie al servizio bus sono molteplici 
gli itinerari percorribili di uno o più 
giorni e senza necessariamente 
partire e arrivare dallo stesso punto.

PROPOSTE BRALLO MTB EXPERIENCE
TOUR 1- LESIMA
Dalla cresta del Lesima dove Il 
generale cartaginese Annibale passò 
con i suoi elefanti si scende fino al 
passo del Brallo.
TOUR 2 - PANORAMICA
Dal passo del Brallo fino al torrente 
Lavagnone per arrivare a visitare 
il “Paese Fantasma” con la sua 
particolare e unica storia risalente al 
1960.
TOUR 3 - TRE COMUNI
Da Brallo a Fego attraverso il 
“sentiero dai Briganti” dove le grotte 
facilitavano le scorribande verso i 
passanti si arriva ad attraversare il 
Bosco degli immensi castagni secolari 
arrivando fino al fiume Staffora.

PROPOSTE E-TOURING
TOUR 1- IL CALENZONE
Dall’antico centro di Varzi lungo 
la dorsale della Riserva del Monte 
Alpe fino a giugnere, tra forestali e 
singletrack, al Monte Calenzone
TOUR 2 - IL BRICCHETTO
La riserva del Monte Alpe e la Valle 
di Staffora. Un anello ricco di sali e 
scendi, che tra verdi prati e vecchie 
frazioni, fa assaporare le bellezze di 
questa fantastica valle.
TOUR 3 - I TRE GUADI
Percorso che porta ai piedi del 
Monte Penice. Un tour impegnativo 
sia per distanza che per dislivello, ma 
che ripaga la fatica con gli splendidi 
panorami che sa regalare.

Itinerari, idee 
e suggerimenti


