
Apericena in Barca 
al tramonto

Tuffo al mare

Date: 19/06, 10/07, 07/08, 11/09*
Durata circa 5 ore dalle 8.30 alle 13.30

Diamo l'enfasi alle emozioni!
Una pedalata in mezzo alla
natura e poi salpiamo! Un
bagno rinfrescante in Baia

Vallugola e un delizioso
brindisi con stuzzichini in

barca.
 

Walking sul San Bartolo

Martedì e domenica mattina *
Durata circa 2/3 ore

Una giornata per godersi il
profumo, i colori e il mare del

Parco San Bartolo.
Scorci verde blu che

caratterizzano la bellezza unica di
questo posto da favola.

Urbino e Raffaello

Sabato mattina 
Durata circa 5 ore - circa 80 km

La città d'arte UNESCO, uno
dei centri più importanti del
Rinascimento. Sarà un bel

tour tra le colline verdeggianti
del Montefeltro, incorniciate

dalla storia e bellezza
architetonica di Urbino. 

In Bici ai Castelli

Venerdì mattina 
Durata circa 4 ore, circa 50 km

Il bike tour che ci porterà nei
bellissimi Castelli Malatestiani

di Saludecio, Mondaino e
Montegridolfo. Ci fermiamo

per la degustazione del tipico
e gustoso formaggio di fossa.

Via Panoramica e
Gradara

Mercoledì mattina 
Durata circa 4 ore, circa 50km

Uno dei tour più amati, che ci
porta alla scoperta del

Castello di Gradara e i borghi
del Parco San Bartolo,

passando da Fiorenzuola di
Focara e Casteldimezzo.

CALENDARIO 

BIKE TOUR - CAMMINATE - BICI E BARCA
 

Valle del conca  

Giovedì mattina 
Durata circa 4 ore, circa 50km

La ciclabile sterrata della Valle
del Conca, immersa nella
natura,  ci porterà  fino a

Morciano per poi affrontare la
salita  alla Rocca Malatestiana  

di Montefiore Conca.  

Date: 26/06, 24/07, 14/08, 04/09*
Durata circa 5 ore - dalle 17:00 alle 22:00

 Pedaliamo e poi.... apericena in
barca. Ci divertiamo al calare
del sole nel paesaggio della

Valle del Conca per poi lasciarci
coinvolgere dalla bellezza del

tramonto al mare.
 

Bici e 
Barca

Bici e 
Barca

*min 10 partecipanti

Aperitivo al tramonto

Giovedì  
Durata circa 3/4 ore  

In bici o a piedi, alla scoperta
del San Bartolo, poi l'aperitivo
per degustare i nostri prodotti
locali e  godersi lo spettacolo
del calar del sole in tutte le

sue colorazioni!

In Bici o 
a Piedi
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CALENDARIO 

BIKE TOUR - CAMMINATE - BICI E BARCA
 

Martedì Walking sul San Bartolo*

Mercoledì

Giovedì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Date Speciali Bici e Barca*

Walking sul San Bartolo*

Via Panoramica e Gradara

Valle del Conca

Aperitivo al Tramonto

In Bici ai Castelli

Urbino e Raffaello

TOUR
Walking San Bartolo ...................... € 35 
Bike tour con noleggio ebike ...... € 65
Bike tour con noleggio MTB ........ € 50
Bike tour con bici propria ........... € 35
Bici e Barca tuffo al mare ............ € 85
Bici e Barca apericena.................. € 95
Bici: aperitivo al tramonto........... € 55
 

 

INFO E PRENOTAZIONE 
 

 

NOLEGGIO BICI
Ebike giornaliero .......................... € 45
Ebike mezza giornata..................  € 35
MTB giornaliero ...........................  € 30
MTB mezza giornata ...................  € 25

+39 320 04 72 436
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www.viapanoramica.com
 

PREZZI
 

A PERSONA

ON LINE

TELEFONO

Informazione alla reception
 

HOTEL 

QUANDO TOUR


