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starting platform 

noleggio BIKE
BIKE RENT

FONTE VITALIANA
VITALIANA SOURCE

BIGLIETTERIA
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TOILETte
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RICARICA E-BIKE
e-bike charging station

PARCHEGGIO
Parking

PERCORSI / ROUTES

FACILE 1
EASY 1

FACILE 2
EASY 2

MEDIO
MEDIUM

DIFFICILE
HARD

PERCORSO DI PROVA
test route

Inaugurato lo scorso anno con lo scopo di valorizzare la zona 
boschiva, il Mottarone Adventure Park è il luogo dove l’avventura 
si unisce al desiderio di fuggire dalla routine cittadina. Dotato di 

anni. Liane, zip line, ponti, botti, reti e salto di tarzan: 3.000 mq di 
divertimento perfetti per trascorrere una giornata emozionante 
con la famiglia e gli amici in mezzo alla natura, in totale sicurezza 
grazie al sistema di linea vita continua.

TARIFFE / CHARGES
KIDS
CHILD
3-4

RAGAZZI
YOUTH
5-16

ADULTI
ADULT
17+

1 Percorso / Route € 12,00 € 16,00 € 18,00

2 Percorsi / Routes € 15,00 € 18,00 € 20,00

3 Percorsi / Routes € 20,00 € 23,00 € 25,00

SCONTI / DISCOUNTS
Gruppi / Groups Carnet
Minimo 10 persone: sconto 10%
Minimum 10 people: discount 10%

Minimo 20 persone: sconto 20%
Minimum 20 people: discount 20%

12 percorsi: 2 percorsi omaggio
12 routes: 2 routes for free

24 percorsi: 4 percorsi omaggio
24 routes: 4 routes for free

Pacchetto famiglia* / Family package*
2 adulti + ragazzi: sconto ragazzi del 30%
2 adults+children: 30% youth discount

1 adulto + ragazzi: sconto ragazzi del 20%
1 adult+children: 20% youth discount

* Presentando certificato di stato di famiglia/ By presenting family status.

In caso di interruzione per maltempo entro 1 ora dal primo ingresso è previsto un 
buono sconto del 50% da utilizzare entro la fine della stagione
In case of interruption due to bad weather within 1 hour of first entry a 50% 
discount will be granted to be used before the end of the season

Presentando il ticket del pedaggio Strada Privata Borromea sarà applicato uno 
sconto del 10% presso il Mottarone Adventure Park, sul noleggio mountain bike, e 
sullo scontrino del Bar Stazione. Lo sconto sarà valido una sola volta nell’arco della 
giornata e non cumulabile con altre promozioni.
If you present the toll ticket for the Borromeo Private Road you will be allowed 
a 10% discount on entry to the Mottarone Adventure Park, on mountain bike rental 
and on the Bar Stazione receipt. The discount will only be valid once during the day 
and may not be used cumulatively with other promotions.

Inaugurated last year with the aim of showcasing the wood-
ed area, the Mottarone Adventure Park is the place where the 
adventure combines with the desire to escape from everyday 

from the age of three. Lianas, zip lines, bridges, barrels, nets and 
tarzan jump: 3.000 mq of fun ideal to spend an exciting day in 
nature with family and friends, in total safety thanks to the con-
tinuous lifeline system.

Situato nell’edificio della penultima fermata della ferrovia Stre-
sa-Mottarone, il Bar Stazione si posiziona come punto di sosta 
per i diversi frequentatori della nota montagna, escursionisti, 
bikers e amanti dell’aria aperta. Certificato in classe A3, il Bar Sta-
zione sostiene il legame con il territorio anche all’interno del suo 
menu con una selezioni di prodotti locali. Perfetto per una pausa 
gustosa e veloce, una merenda o un aperitivo.

Info e prenotazioni: +39 0323.1991031

Situated in the building at the penultimate stop on the Stre-
sa-Mottarone railway line, the Bar Stazione is a stopping-point 
for the various visitors to the renowned mountain: hikers, cyclists 
and lovers of the open air. Certified class A3, the Bar Stazione 
also maintains a link with the territory in its menu with a selection 
of local products.
Perfect for a tasty and quick break, a snack or an aperitif.

Info and booking: +39 0323.1991031
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Inaugurato lo scorso anno con lo scopo di valorizzare la zona 
boschiva, il Mottarone Adventure Park è il luogo dove l’avventura 
si unisce al desiderio di fuggire dalla routine cittadina. Dotato di 
quattro percorsi con di�erenti livelli di di�coltà, a partire dai 3 
anni. Liane, zip line, ponti, botti, reti e salto di tarzan: 3.000 mq di 
divertimento perfetti per trascorrere una giornata emozionante 
con la famiglia e gli amici in mezzo alla natura, in totale sicurezza 
grazie al sistema di linea vita continua.

TARIFFE / CHARGES
KIDS
CHILD
3-4

RAGAZZI
YOUTH
5-16

ADULTI
ADULT
17+

1 Percorso / Route€ 12,00€ 16,00€ 18,00

2 Percorsi / Routes€ 15,00€ 18,00€ 20,00

3 Percorsi / Routes€ 20,00€ 23,00€ 25,00

SCONTI / DISCOUNTS
Gruppi / GroupsCarnet
Minimo 10 persone: sconto 10%
Minimum 10 people: discount 10%

Minimo 20 persone: sconto 20%
Minimum 20 people: discount 20%

12 percorsi: 2 percorsi omaggio
12 routes: 2 routes for free

24 percorsi: 4 percorsi omaggio
24 routes: 4 routes for free

Pacchetto famiglia* / Family package*
2 adulti + ragazzi: sconto ragazzi del 30%
2 adults+children: 30% youth discount

1 adulto + ragazzi: sconto ragazzi del 20%
1 adult+children: 20% youth discount

* Presentando certificato di stato di famiglia/ By presenting family status.

In caso di interruzione per maltempo entro 1 ora dal primo ingresso è previsto un 
buono sconto del 50% da utilizzare entro la fine della stagione
In case of interruption due to bad weather within 1 hour of first entry a 50% 
discount will be granted to be used before the end of the season

Presentando il ticket del pedaggio Strada Privata Borromea sarà applicato uno 
sconto del 10% presso il Mottarone Adventure Park, sul noleggio mountain bike, e 
sullo scontrino del Bar Stazione. Lo sconto sarà valido una sola volta nell’arco della 
giornata e non cumulabile con altre promozioni.
If you present the toll ticket for the Borromeo Private Road you will be allowed 
a 10% discount on entry to the Mottarone Adventure Park, on mountain bike rental 
and on the Bar Stazione receipt. The discount will only be valid once during the day 
and may not be used cumulatively with other promotions.

Inaugurated last year with the aim of showcasing the wood-
ed area, the Mottarone Adventure Park is the place where the 
adventure combines with the desire to escape from everyday 
city life. Four itineraries with di�erent levels of di�culty, suitable 
from the age of three. Lianas, zip lines, bridges, barrels, nets and 
tarzan jump: 3.000 mq of fun ideal to spend an exciting day in 
nature with family and friends, in total safety thanks to the con-
tinuous lifeline system.

Situato nell’edificio della penultima fermata della ferrovia Stre-
sa-Mottarone, il Bar Stazione si posiziona come punto di sosta 
per i diversi frequentatori della nota montagna, escursionisti, 
bikers e amanti dell’aria aperta. Certificato in classe A3, il Bar Sta-
zione sostiene il legame con il territorio anche all’interno del suo 
menu con una selezioni di prodotti locali. Perfetto per una pausa 
gustosa e veloce, una merenda o un aperitivo.

Info e prenotazioni: +39 0323.1991031

Situated in the building at the penultimate stop on the Stre-
sa-Mottarone railway line, the Bar Stazione is a stopping-point 
for the various visitors to the renowned mountain: hikers, cyclists 
and lovers of the open air. Certified class A3, the Bar Stazione 
also maintains a link with the territory in its menu with a selection 
of local products.
Perfect for a tasty and quick break, a snack or an aperitif.

Info and booking: +39 0323.1991031
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Noleggio mountain bike
Il Mottarone è un parco naturale frequentato tutto l’anno da chi ama 
praticare sport o semplicemente trascorrere giornate all’aria aperta.
Al Bar Stazione si affittano MTB e e-bike per mezza giornata, una 
giornata o più giorni, con possibilità di riconsegna a Stresa presso 
il Parco Pallavicino. Per godersi su due ruote le vedute panora-
miche mozzafiato del Mottarone e i sentieri che si snodano tra 
boschi secolari di abeti, pini, larici, faggi e castagni.
Tariffe a partire da 15 euro. 

Info e prenotazioni +39 0323.1991031

Mountain bike rent
Mottarone is a natural park that is visited all the year round by 
those who love to practise sports or simply spend days outdoors.
At Bar Stazione MTB and e-bike are available to be rented for 
half a day or multi-day, with the possibility of bike return to the 
Parco Pallavicino in Stresa. To enjoy on two wheels the Mottaro-
ne breathtaking panoramic views and the paths that wind their 
way through centuries-old woods of firs, pines, larches, beeches 
and chestnuts.
Charges starting from €15. 

 Info and bookings +39 0323.1991031

Rifugio Genziana è il luogo ideale dove potersi rilassare e degu-
stare i sapori autentici della montagna.
Tradizione e creatività sono gli ingredienti alla base delle pro-
poste: dalla dolce colazione del mattino con torte fatte in casa 
alla gustosa pausa pranzo per poi chiudere la giornata con una 
merenda-aperitivo a base di taglieri con salumi e formaggi del 
territorio.

È richiesta la prenotazione al  
+39 0323 925090 / +39 338 8798061

Gli amici a 4 zampe sono benvenuti

Rifugio Genziana is the ideal place to relax and taste authentic 
mountain flavours.
Tradition and creativity are the essential ingredients of the offer: 
sweet morning breakfasts with our homemade cakes, tasty lunch 
breaks, or a light buffet aperitivo consisting of local meats and 
cheeses, to crown your day.

Book your table by calling 
+39 0323 925090 / +39 338 8798061

Dogs are welcome
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COME ARRIVARE

Auto
Autostrada dei Laghi A8 in direzione Gravellona Toce, 
uscita Carpugnino, quindi in direzione di Gignese-Mot-
tarone. Prendere la panoramica Strada Privata Borro-
mea a pedaggio e proseguire per 2km.  

Funivia
Con partenza da Piazzale Lido, in frazione Carciano di 
Stresa, si raggiunge la prima fermata Alpino in circa 10 mi-
nuti. Il Mottarone Adventure Park dista 30 minuti a piedi.
Per info www.stresa-mottarone.it 

Bicicletta
La Strada Privata Borromea non prevede il pagamento 
del pedaggio se percorsa in bicicletta. 

HOW TO GET THERE

By car
A8 - Autostrada dei Laghi towards Gravellona Toce, 
exit the motorway at Carpugnino, then follow di-
rections to Gignese-Mottarone through the scenic 
Borromeo Private toll Road (2km).

By cableway
The cableway starts from Piazzale Lido, in the village 
of Carciano di Stresa. It takes about 10 minutes to 
reach the first stop Alpino, and from here 30 minute 
walking to Mottarone Adventure Park.
For info www.stresa-mottarone.it

Bike
There is no toll for bikes on the Borromeo Private Road. 1O km

LUNGHEZZA PERCORSO
Distance

Dislivello
elevation gain

PERCORSO 1    2,14 KM 51 M

PERCORSO 2    7,83 KM 340 M

PERCORSO 3    5,18 KM 194 M

PERCORSO 4    2,21 KM 83 M

PERCORSO 5    2,05 KM 114 M

PERCORSO 6    1,97 KM 145 M

PERCORSO 7    0,84 KM 54 M

vl1 Sentiero di collegamento con la funivia 
trail connecting with the cable way

SENTIERI NON MANTENUTI / UNTREATED TRAIL

Sentiero che collega la stazione intermedia della funivia a Stresa e Baveno. 
Largo e molto panoramico, con brevi tratti difficili. 
Trail that connects the intermediate station of the cable car to Stresa and 
Baveno. Wide and very scenic, with short difficult stretches.

Parte da Vezzo e riprende una vecchia strada chiamata via Miseria. 
It starts from Vezzo and takes an old road called via Miseria.

Single track, prende il nome dell’Alpeggio Marta. Sentiero tecnico. 
Single track, it takes the name from the Marta pasture. Technical trail.

Sentiero largo, collega Mottarone a Coiromonte. Adatto a chiunque. 
Wide path, it connects Mottarone to Coiromonte. Suitable for anyone.

La presente mappa ha scopo puramente informativo e non deve essere utilizzata dall’Utente 
come unico o principale supporto in base al quale assumere decisioni. In ogni caso, il Gestore 
non si assume alcuna responsabilità in relazione al contenuto delle Mappe, ivi incluse, a mero 
titolo di esempio, le informazioni inesatte o non aggiornate che possano essere nelle stesse 
contenute. La consultazione e il relativo utilizzo delle Mappe avvengono a rischio e pericolo 
dell’Utente il quale rimane il solo e l’unico responsabile per le scelte intraprese sulla base delle 
informazioni ivi menzionate. Nessuna pretesa potrà pertanto essere avanzata dall’Utente o da 
terzi nei confronti del Gestore per ogni e qualunque danno e/o perdita derivante o comunque 
connessa a errori, imprecisioni, mancanze, omissioni contenute nelle Mappe o comunque 
causata dall’imperizia, imprudenza e/o inidoneità fisica dell’Utente in relazione al percorso 
prescelto tra quelli contrassegnati dalle Mappe.
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This map is for information only and should not be the User’s exclusive or main source of 
information for the decisions to be made. In any event, the Manager accepts no responsibility for 
the content of the Maps, including, but not limited to, incorrect or outdated information.  The User 
assumes the risk of the consultation and the use of the Maps and is the only person responsible 
for the choices made on the basis of the information given in the Maps. No claim can be made 
by the User or any third parties against the Manager for any and all damage and/or loss arising 
from or in any case related to errors, inaccurate or partial information, and omissions contained 
in the Maps or otherwise caused by the User’s inexperience, imprudence and/or lack of physical 
ability in relation to the route chosen, from those marked in the Maps.
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