
EBIKE TOUR

VERUCCHIO E-BIKE TOUR
PARTENZA OGNI MERCOLEDÌ ALLE 8.30 – DURATA 300 MINUTI – 60 KM
L’ebike tour a Verucchio è una fantastica avventura in mezzo alla natura che ti porterà a 
scoprire uno dei borghi più belli del nostro entroterra romagnolo.

ECCO COSA OFFRE :
• Percorso lungo la pista ciclabile che porta fino a Verucchio. Per i più esperti che 

vogliono vivere l’adrenalina del fuori strada faremo un 
percorso mountain bike alternativo in mezzo alle vigne 
e alle colline romagnole, un’esperienza unica nel suo 
genere.

• Visita del convento francescano dove potremo vedere, 
all’interno del suggestivo chiostro, lo storico cipresso di 
800 anni piantato da San Francesco nel 1213.

• Visita della Rocca di Verucchio saliremo dove una guida 
racconterà la storia del borgo

• Tour guidato al museo archeologico villanoviano, una 
perla di cultura unica nel suo genere e una metà culturale 
imperdibile

Degustazione all’interno dell’anfiteatro di Verucchio, dove sarà possibile degustare le 
eccellenze enogastronomiche: pane e formaggio dei Malatesta, formaggio di Fossa di 
Perticara e Mostarda Romagnola, Olio Nostrano, Vino Veruccese, acqua e frutta!
 
IL PACCHETTO SOGGIORNO INCLUDE:
• Soggiorno in pernottamento e colazione (possibilità di mezza pensione o pensione 

completa da fine maggio a metà settembre)
• Parcheggio gratuito
• Lettini e ombrellone presso la nostra spiaggia Le Palme 88/89 (da fine maggio e metà 

settembre)
• Noleggio e- bike a pedalata assistita con tecnologia di ultimissima generazione con 

motorielettrici Bosch 400W e 500W
• Possibilità di scelta della bicicletta a seconda dell’altezza:S, M o L.
• Guida per tutta la durata del tour
• Noleggio del casco e  del lucchetto
• Ingresso e visita guidata al Museo Villanoviano
• Ingresso e visita guidata alla Rocca di Verucchio
• Degustazione enogastronomica
• Se non tutti i partecipanti possono guidare una e-bike (minorenni ad esempio), 

abbiamo a disposizione una navetta per raggiungere comodamente i luoghi di 
destinazione attendendo gli ebikers

 
NON SONO COMPRESI NEL COSTO DEL TOUR:
Noleggio seggiolino per bambini fino a 22kg – € 3
Servizio navetta da hotel – € 3 a persona
I TOUR SONO PRENOTABILI DA MARZO A METÀ OTTOBRE



RIMINI E-BIKE TOUR
PARTENZA OGNI MARTEDÌ E VENERDÌ MATTINA DALLE 9.30 - DURATA 90 MINUTI – 25KM
L’ebike tour alla scoperta di Rimini rappresenta un momento alternativo per conoscere 
la città divertendosi in compagnia.

ECCO COSA OFFRE :
• Partenza dal faro del Porto di Rimini. Percorso in traghetto fino all’altro lato del porto
• Visita del borgo felliniano di San Giuliano, alla scoperta dei murales nelle vie e 

parleremo di Federico Fellini. Pedaleremo lungo il 
parco marecchia fino alla Piazza sull’Acqua antistante 
il ponte di Tiberio

• Visita al centro storico di Rimini e tutti i monumenti, 
piazze e punti di interesse della città: l’Anfiteatro, il 
tempio Malatestiano, la Vecchia Pescheria, la Domus 
del Chirurgo, il Museo, il Castel Sismondo, fino all’Arco 
d’Augusto. Proseguiremo con la pista ciclabile lungo il 
Parco Cervi fino al Palacongressi e al Parco della Cava.

• Saliremo sul tetto di Rimini, a Covignano, dove potremo 
godere di una vista panoramica meravigliosa.

• Ritorno verso il mare fino al Grand Hotel, con una breve 
visita ai giardini e alla fontana dei 4 cavalli.

• Termine del tour in piazzale Boscovich, con il raggiungimento della splendida punta 
del Porto di Rimini.

• Per chiudere in bellezza ci berremo un buon aperitivo tutti insieme accompagnati 
dal rumore del mare!

 
IL PACCHETTO SOGGIORNO INCLUDE:
Soggiorno in pernottamento e colazione (possibilità di mezza pensione o pensione 
completa da fine maggio a metà settembre)
Parcheggio gratuito
Lettini e ombrellone presso la nostra spiaggia Le Palme 88/89 (da fine maggio e metà 
settembre)
Noleggio bicicletta a pedalata assistita con tecnologia di ultimissima generazione con 
motori elettrici Bosch 400W e 500W
Possibilità di scelta della bicicletta a seconda dell’altezza:S, M o L.
Guida per tutta la durata del tour
Noleggio del casco e Noleggio del lucchetto
Aperitivo a fine tour
 
NON SONO COMPRESI NEL COSTO DEL TOUR:
Noleggio seggiolino per bambini fino a 22kg – € 3
Servizio navetta da hotel – € 3 a persona
I TOUR SONO PRENOTABILI DA MARZO A METÀ OTTOBRE



SANTARCANGELO E-BIKE TOUR
PARTENZA OGNI MERCOLEDÌ ALLE 8.30 – DURATA 300 MINUTI – 60 KM
L’ebike tour a Santarcangelo è un viaggio alla scoperta della tradizione culturale di 
un bellissimo borgo mediavale caratterizzato da vie incantevoli, palazzi storici e case 
colorate molto caratteristiche. Ecco cosa offre il tour:

ECCO COSA OFFRE :
• Partenza dal faro del Porto di Rimini percorrendo tutta la pista ciclabile che costeggia 

il fiume Marecchia fino ad arrivare a Santarcangelo di 
Romagna.

• Visita all’antica Stamperia Marchi, dove assisteremo 
alla dimostrazione dell’attività di stiratura della tela 
col Mangano del XVII secolo e della fase di stampa con 
antichi stampi intagliati nel legno di pero.

• Tour guidato nella grotta monumentale pubblica: 
guidati per cunicoli e stanze in una sorta di labirinto, 
verremo proiettati in un tempo lontano.

• Piccola sosta a Mutonia, un parco turistico che 
costeggia il fiume Marecchia; luogo in cui vivono i Mutoid, 
artisti provenienti da tutto il mondo, accomunati dalla 
filosofia di creare opere uniche riutilizzando rifiuti inorganici, quali ferro, plastica, 
gomma, fibra di vetro, alluminio, rame e ottone.

 
IL PACCHETTO SOGGIORNO INCLUDE:
• Soggiorno in pernottamento e colazione (possibilità di mezza pensione o pensione 

completa da fine maggio a metà settembre)
• Parcheggio gratuito
• Lettini e ombrellone presso la nostra spiaggia Le Palme 88/89 (da fine maggio e metà 

settembre)
• Noleggio e- bike a pedalata assistita con tecnologia di ultimissima generazione con 

motorielettrici Bosch 400W e 500W e possibilità di scelta della bicicletta a seconda 
dell’altezza:S, M o L.

• Guida per tutta la durata del tour
• Noleggio del casco el lucchetto
• Ingresso e visita guidata alla Stamperia Marchi
• Ingresso e visita guidata alla Grotta Munumentale (consigliamo di calzare scarpe 

comode ed un abbigliamento adeguato ad una temperatura di 13 gradi costanti).
• Visita al parco naturale di Mutonia
• Se non tutti i partecipanti possono guidare una e-bike (minorenni ad esempio), 

abbiamo a disposizione una  navetta per raggiungere comodamente i luoghi di 
destinazione attendendo gli ebikers

 
NON SONO COMPRESI NEL COSTO DEL TOUR:
Noleggio seggiolino per bambini fino a 22kg – € 3
Servizio navetta da hotel – € 3 a persona
I TOUR SONO PRENOTABILI DA MARZO A METÀ OTTOBRE


