Bike Tour dall'Adriatico ai Sibillini
03 Settembre - 06 Settembre
Questo tour può essere organizzato da maggio ad ottobre

GIORNO 1: CIVITANOVA MARCHE
Arrivo a Civitanova Marche nel pomeriggio - Tempo libero per fare shopping o andare in spiaggia Sistemazione in hotel, cena e pernottamento

GIORNO 2: CIVITANOVA MARCHE - MACERATA (41 km)
Colazione in hotel e partenza da Civitanova Marche, conosciuta per le sue tradizioni marittime e la grande abilità dei
suoi calzolai, a Macerata, capitale della provincia dominata dal famoso anfiteatro dell'Opera di Sferisterio - Il percorso
progettato ha una lunghezza di 41 km in totale Con un gradiente massimo di 8% - Il primo giorno è dedicato a
familiarizzare con i pedali e approfittare della tranquillità e dell'armonia che trasmette il paesaggio. - Durante il sentiero,
fermata per un pranzo al sacco presso l'Abbazia di San Claudio, un esempio unico di abbazia romanica caratterizzata
dalla presenza di due torri cilindriche ai lati del corpo principale - All'arrivo a Macerata, incontro con una guida per un
giro a piedi in tutta la città medievale, ricca di monumenti e pittoresche strade – La termine cena in una tipica osteria del
centro storico a base di ricette tipiche - Pernottamento in hotel

GIORNO 3: MACERATA - SAN SEVERINO MARCHE (59 Km)
Dopo la prima colazione in hotel, partenza in bicicletta verso San Severino, una città medievale che mantiene intatte le
sue torri e l'originale piazza ovale, teatro di numerose battaglie – La sua rievocazione storica "Il Palio delle Torri" è
davvero sorprendente e si svolge ogni anno nelle prime due settimane di giugno - Il sentiero di oggi è di 59 km, con
piste max: 10% - Cena e pernottamento nell'hotel riservato

GIORNO 4: SAN SEVERINO MARCHE - LAGO DI FIASTRA (49 km)
Colazione in hotel e partenza per Fiastra dove entriamo nel territorio del Parco Nazionale dei Monti Sibillini - Una tappa
straordinaria è la Rocca dei Varano, una fortezza unica sulla sommità di una collina appartenuta alla nobile famiglia dei
Varano - Lungo il percorso sosta in un agriturismo per degustare deliziosi prodotti locali come il formaggio e il tipico
salame ciauscolo - Il percorso è di circa 49 km, con pendenze di media 8% - Arrivo a Fiastra, meraviglioso borgo vicino
a un lago circondato da una natura selvaggia e paesaggi sorprendenti - Fine dei servizi

QUOTA A PERSONA: da € 350,00
(Minimo 8 partecipanti)
COMPRENDE: una guida ufficiale a disposizione del gruppo durante il tour- 3 pernottamenti in hotel a 3 stelle - 2 cene
con menù a base di prodotti locali, accompagnati da vini DOC / DOCG - 1 degustazione di prodotti locali (vino,
formaggio, salumi) – Brochure informativa per tutti i partecipanti - Assicurazione sanitaria NON COMPRENDE: Mezzi di
trasporto per il bagaglio - Pranzi al sacco - Biciclette e attrezzature - Extra e ciò che non è menzionato nella quota
include.

Il Tour Operator Esitur da' la possibilità di richiedere salite lungo il percorso del viaggio. Gli orari e i punti di carico definitivi saranno scelti e
comunicati prima della partenza del viaggio. Per eventuale richiesta di punti di carico che non si trovano lungo il percorso, possiamo organizzare
trasferimenti privati non compresi nella quota di partecipazione.
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