L'Umbria ha la fortuna di veder collegati lungo vecchi
sentieri piccoli borghi, paesi, villaggi.
Ripercorrerli significa entrare in sintonia con la natura, l'arte, il
cibo presente negli angoli meno conosciuti di questa terra.
I percorsi, in gran parte sono indicati da varie tipologie di
segnaletica su: tabelle , piante, pietre, muri di edifici.
Alcune tappe prevedono transfer mattutini dall'albergo al punto
di partenza.
Umbria has the privilege of having itssmall villages, towns
and villages connected by old paths.
Retracing them means getting in tune with the nature, art and
food found in the hardly known corners of this earth.
The routes are mostly indicated by various types of signs on
boards, plants, stones and walls of buildings.
Some stages foresee morning transfers from the hotel to the
starting point.

La cosa migliore per godere luoghi e paesaggi di un territorio e'
salire su una bicicletta e partire..
L'Umbria e' una regione ideale per fare una vacanza di
questo tipo.
Conoscerete ed apprezzerete molto il suo territorio, il ritmo di
vita, le sue tradizioni.
In tal senso e' innegabile definire questa una delle regioni
più"slow" della nostra penisola, conosciuta nel mondo
come "the green hearth of italy" il cuore verde d'Italia.
A questo punto l'unica cosa che dovrete fare e' pedalare . mi
raccomando con i ritmi giusti !
The best way to enjoy the places and landscapes of a territory
is getting on a bike and riding.
Umbria is an ideal region for a holiday of this type.
You will get to know and greatly appreciate its territory, the

pace of life and its traditions.
It is undeniable to define this one of the "slowest" regions of
the Italian peninsula, known worldwide as "the green heart of
Italy".
At this point the only thing you have to do is pedal ... using the
right rhythms!

Informazioni
•
•
•
•
•
•

SARETE FORNITI UN ROAD
BOOK , MAPPE ED ALTIMETRIE DEL PERCORSO
ASSISTENZA GIORNALIERA E TRANSFER DIRETTO
IN HOTEL IN CASO DI STANCHEZZA
SONO INCLUSI EVENTUALI TRANSFER DALL'ALBERGO
AL PUNTO DI PARTENZA
IL SERVIZIO INCLUDE LA CAMERA DOPPIA E LA
COLAZIONE
POTRETE PARTIRE DA MARZO AD OTTOBRE, OGNI
GIORNO A VOSTRA SCELTA
NOLEGGIO BICI ED ATTREZZATURE

In f o r m a z i o n i
•
•
•
•
•
•
•
•

YOU WILL BE GIVEN A ROAD BOOK, MAPS AND
ALTIMETERS OF THE ROUTE
DAILY ASSISTANCE AND DIRECT TRANSFERS TO
HOTELS IN CASE OF FATIGUE
TRANSFERS INCLUDED FROM THE HOTEL TO THE
DEPARTURE POINT
THE SERVICE INCLUDES A DOUBLE ROOM AND
BREAKFAST
STARTING FROM MARCH TO OCTOBER, ANY DAY
CHOSEN
LIFTS TO HOTELS WHERE YOUR CAR IS LEFT
BIKE RENTAL UPON REQUEST
PERSONAL TECHNICAL CLOTHING EXTREMELY
IMPORTANT: HELMET, BOOTS, etc.

