Viaggi in bicicletta
2022

… e non solo …
trekking, canoa, sci

www.dueruotenelvento.com

INFORMAZIONI GENERALI
VIAGGI INDIVIDUALI, IN LIBERTA’:
I viaggi individuali sono viaggi senza accompagnatore per dare la possibilità di scegliersi la data preferita di partenza e per essere liberi, durante il viaggio, di
pianificare le soste e le visite. Sono comprensivi di:
- pernottamenti in alberghi **/***/****/***** stelle, B&B, agriturismi
- ricca colazione (spesso a buffet)
- trasporti bagagli da albergo ad albergo
- incontro con personale alla partenza (se previsto)
- una dettagliata documentazione con cartine e descrizione del percorso (una copia per camera). A richiesta può essere fornita la traccia GPS (il dispositivo sul quale
inserire la traccia è a cura del cliente)
- un numero telefonico d’emergenza, attivo 24 ore su 24
- quota d’iscrizione
Nei viaggi individuali il numero di partecipanti minimo è di una o due persone. Le partenze sono giornaliere o settimanali.
VIAGGI DI GRUPPO CON ACCOMPAGNATORE (nel catalogo evidenziati in verde):
I viaggi di gruppo sono viaggi con accompagnatore italiano (gruppo composto da soli italiani) oppure che parla inglese (gruppo internazionale). Vedere nelle singole
pagine web. Sono comprensivi di:
- pernottamenti in alberghi **/***/**** stelle
- ricca colazione (spesso a buffet)
- trattamento di mezza pensione
- trasporti bagagli da albergo ad albergo
- accompagnatore in bicicletta
- pullmino di supporto
- gli eventuali trasferimenti con mezzi di trasporto diversi dalla bicicletta (se non specificato diversamente)
- quota d’iscrizione
Nei viaggi di gruppo il numero di partecipanti minimo è di circa 10 persone (vedere i singoli viaggi), il massimo è di 25 circa. Le partenze sono a date fisse; se il
numero di partecipanti non sarà sufficiente potrà essere adeguata la quota oppure verrà comunicato l’annullamento del viaggio circa 20 giorni prima della partenza .
L’ACCOMPAGNATORE
L’accompagnatore è italiano (eccetto in alcuni paesi dove parla inglese - vedere le singole pagine del sito web) e viaggia in bicicletta con i partecipanti, risolve i
problemi che si vengono a creare (tecnici o di comunicazione), spiegando all’occorrenza la tecnica di pedalata.
LA DIFFICOLTA’
I viaggi sono alla portata di tutti. Il ritmo sarà volutamente lento per far sì che il viaggio sia riposante.
La difficoltà dei viaggi varia a seconda del tipo di terreno, della distanza giornaliera percorsa e del dislivello.
- molto facile, per tutti; nessuna salita; tappe fino a 25 km
- facile, per tutti, anche per chi è alla prima esperienza di viaggi e per famiglie con bambini; con nessuna o pochissime salite dolci, tappe non lunghe, fino a 40 km
- medio/facile, con alcune salite semplici affrontabili con un minimo allenamento o a piedi; tappe un po’ più lunghe, fino a 55 km
- media, con salite anche lunghe ma non eccessivamente ripide; tappe anche lunghe, fino a 70 km
Anche per i viaggi più semplici occorre comunque un minimo di abitudine all’utilizzo della bicicletta. La percorrenza giornaliera varia tra i 30 e i 70 km al giorno a
seconda del tipo di viaggio (non includono i percorsi di visita nelle grandi città); possono sembrare tanti ma ricordiamo che sono corrispondenti a circa 3 - 4 ore di
pedalata, inframmezzata da visite e fermate, in tutta la giornata. Alcuni tratti dei percorsi, per evitare il traffico, possono essere sterrati, ma fattibili con normali bici
da turismo o city bike.
I BAMBINI E I RAGAZZI
Alcuni viaggi sono adatti anche ai bambini, i quali possono pedalare tranquillamente accanto ai genitori. Per i bambini è sempre previsto uno sconto a seconda
dell’età se dormono nella stanza con i genitori. In caso di gratuità per i bambini più piccoli, gli alberghi potranno chiedere una piccola cifra per i pasti e l’eventuale
lettino o culla aggiuntiva. Nel sito www.dueruotenelvento.com trovate alcuni link e spiegazioni su come andare in vacanza con i bambini.
ASSISTENZA TELEFONICA
Nei tour individuali si può contare su un’assistenza telefonica continua, da parte di Due Ruote nel Vento, per la durata dell’intero tour, in qualsiasi momento. Il
numero viene fornito insieme ai documenti di viaggio e serve per segnalare immediatamente qualsiasi disservizio, per darci la possibilità di intervenire
tempestivamente. Non verranno accettati eventuali reclami al rientro dal viaggio se questo servizio non sarà stato utilizzato nel corso del viaggio.
LA BICICLETTA
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E’possibile la scelta tra noleggiare la bicicletta od usare la propria; in alcuni viaggi il noleggio bici è compreso nel prezzo.
Se si intende usare la propria bicicletta, si raccomanda di farla controllare dal meccanico ciclista di fiducia prima della partenza.
Le bici in noleggio sono adatte per il cicloturismo, con cambio a 21/24 rapporti, ruote da 26” o da 28”, fornite di portapacchi, kit riparazioni, pompa, lucchetto
antifurto, borse laterali. Sono di tipo diverso a seconda dei viaggi. Dove viene offerta la possibilità di noleggiare la “bici elettrica” si intende “bicicletta a pedalata
assistita”
Le bici in noleggio normalmente non sono assicurate per cui chi la prende in noleggio è responsabile degli eventuali danni e del furto. Nel costo del noleggio sono
inclusi i guasti dovuti a rotture di parti della bici stessa e l'assicurazione alla persona; non sono compresi i danni da caduta o da imperizia nella conduzione della
bicicletta. Viene fornito un antifurto da usare sempre.
I PERNOTTAMENTI E GLI ALBERGHI
Le sistemazioni notturne sono previste in buoni hotels **/ ***/**** o agriturismo, B&B, ville settecentesche, per dare la possibilità di riposare bene dopo una
giornata di (relativa) fatica. Sono previsti due tipi di sistemazione:
cat. A (comfort) hotel di ottima qualità 3 e 4 stelle; il numero degli alberghi a 4 stelle è variabile da viaggio a viaggio
cat. B (standard) hotel 3 stelle oppure pensioni/agriturismi di buona qualità.
Tutte le sistemazioni hanno il bagno in camera.
La qualità degli alberghi può cambiare da nazione a nazione.
La colazione è quasi sempre a buffet (dipende dalla nazione).
Nei viaggi di gruppo la mezza pensione è sempre compresa.
Le località segnate in “giorno per giorno” possono essere variate per ragioni organizzative
I prezzi dei tour si riferiscono a una sistemazione in camera doppia. Se si vuole evitare il supplemento camera singola, Due Ruote nel Vento può cercare un compagno
dello stesso sesso con cui dividere la stanza.
Le cabine dei battelli in Olanda sono spaziose a seconda del tipo di categoria scelta. I bagni sono sempre in cabina. I letti possono essere bassi oppure a castello. Gli
asciugamani e le lenzuola sono normalmente compresi.
Si prega di comunicare prima della partenza eventuali intolleranze alimentari (es. celiachia) o esigenze particolari (es.vegetariani)
PERNOTTAMENTI AGGIUNTIVI
In tutti i punti di partenza e di arrivo è possibile prolungare la propria vacanza prenotando dei pernottamenti aggiuntivi che includono la prima colazione (non la
mezza pensione).
IL TRASPORTO BAGAGLI
In tutti i viaggi, anche quelli individuali, viene effettuato il trasporto bagagli da un albergo all’altro. Si prega di non eccedere nel numero dei bagagli, possibilmente
uno a testa e il peso del singolo bagaglio non deve superare i 20 kg. Il bagaglio generalmente si lascia alla reception entro le ore 9.00 del mattino e si ritira
nell’albergo successivo entro le ore 16.00.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Il viaggio per raggiungere il luogo di ritrovo, transfers, ingressi e visite non menzionate, il pranzo di mezzogiorno (se non menzionato diversamente), le bevande ai
pasti, le mance, le tasse di soggiorno negli alberghi, il ritorno e il trasporto dei bagagli al punto di partenza nei viaggi non circolari, l’assicurazione annullamento
viaggio, l’assicurazione RC, gli extra in genere di carattere personale, tutto quanto non specificato sotto la voce “la quota comprende”.
LE STRADE
Le strade che si percorrono in bicicletta durante i tours sono state scelte accuratamente per evitare il più possibile il traffico automobilistico. Possono essere
soprattutto piste ciclabili, strade minori a basso traffico, percorsi ciclabili, strade bianche.
COME RAGGIUNGERE IL PUNTO DI RITROVO
Il punto di ritrovo del viaggio deve essere raggiunto con mezzi propri, auto, treno, aereo, bus; quasi tutti gli alberghi hanno un parcheggio dove lasciare l’auto.
Diamo indicazioni su come raggiungere il luogo di partenza del tour nella sezione “come arrivare” di alcune pagine web dei singoli tour.
Per il trasporto della propria bici sull’aereo imballarla secondo le norme IATA oppure servirsi di un’apposita sacca; spesso la bici viene considerata come normale
bagaglio .
Tutte le città italiane di partenza e di arrivo dei viaggi sono raggiungibili con il servizio treno+bici, attivo su moltissimi treni interregionali, al costo di Euro 3,50 al
giorno per ogni bicicletta. Le bici smontate nella sacca non pagano nulla e possono viaggiare su tutti i treni, anche Eurostar e notturni
Per conoscere gli orari di treni o aerei, collegatevi al nostro sito www.dueruotenelvento.com: troverete i link per il collegamento con i principali vettori. Siamo in
grado di prenotarvi i voli “low cost” con l’applicazione di un piccolo supplemento.
Per i tour in Italia spesso possiamo organizzare il trasferimento dall’aeroporto al primo albergo.
Il ritrovo è sempre nel primo albergo; in caso contrario verrà indicato nelle info che verranno spedite prima della partenza.
PRENOTAZIONI
Per prenotare bisogna compilare e spedire via e-mail il modulo che trovate in ultima pagina o sul sito web. Poi viene fatto sempre un preventivo scritto. Per
confermare la prenotazione è necessario il versamento del 25% della quota di partecipazione; il saldo circa 30 giorni prima della partenza; se la prenotazione avviene
entro 30 giorni prima della partenza è necessario versare il saldo. La procedura normale sarà la seguente: richiesta via email o telefonica, nostra risposta con
preventivo, conferma con versamento dell’acconto in banca, nostra conferma scritta, versamento del saldo entro un mese circa dalla partenza. Per i viaggi individuali,
ricevimento documenti (info dettagliate, elenco alberghi, numeri di emergenza, voucher generale, estratto assicurazione, indicazioni per raggiungere il primo hotel)
circa 10 giorni prima della partenza prevalentemente via e-mail, ricevimento degli altri documenti nel primo albergo; per i viaggi di gruppo i documenti finali
verranno consegnati dall’accompagnatore.
Booking online: le prenotazioni si fanno via email, la richiesta può essere fatta direttamente dal sito web cliccando sul riquadro verde “info e prenotazioni” presente
in ogni pagina del sito web.
SCONTO
Sconto di 20 € a chi prenota in anticipo, entro il 20 marzo 2022.
Offerta valida su tutti i viaggi di almeno 6 giorni prenotati da privati (non tramite agenzia di viaggio). Lo sconto è per persona e unicamente sulla quota base adulto;
per i bambini ci sono sconti speciali (vedere ogni singolo viaggio). Non è cumulabile con altre offerte (sconto gruppo, charter di barche o velieri, ecc.).
VARIAZIONI DELLE PRENOTAZIONI
Qualsiasi variazione da apportare al viaggio scelto, per quanto riguarda numero di persone, numero e/o tipo di camere, categoria degli hotel e trattamento vitto a
condizione che i cambiamenti siano possibili. Dopo aver effettuato la prenotazione la variazione ha un costo variabile in base al periodo: 50 Euro fino a un mese dalla
partenza, 100 Euro da 29 giorni fino al giorno della partenza.
ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO
In caso di annullamento da parte del partecipante vi sono penali da pagare in base al giorno in cui si annulla: 15% dell’intera quota di partecipazione dall’atto della
prenotazione sino a 45 giorni prima della partenza, con un minimo di 50 €, 35% da 44 a 28 giorni, 50% da 27 a 11 giorni prima della partenza, 80% da 10 a 3 giorni
prima della partenza, nessun rimborso sarà effettuato dopo tale termine. E’ possibile stipulare un’assicurazione per l’annullamento del viaggio. Ha un costo pari al 5%
del prezzo del viaggio (oppure del 7% nel caso in cui il costo del viaggio superi i 1200 € a persona). Leggere attentamente le norme e condizioni sul sito web alla
pagina www.dueruotenelventom/assicura.htm. In qualche caso è possibile spostare la data di partenza del viaggio con una penale ridotta, comunque
sempre nell’anno in corso. Nel caso di annullamento da parte di Due Ruote nel Vento (es. per scarsità di partecipanti), verrà proposto un altro viaggio almeno 21
giorni prima della data fissata per la partenza oppure sarà resa la quota di partecipazione, dedotte le eventuali spese di prenotazione.
CONSIGLI
Come vestirsi: a cipolla, in modo da poter lasciare addosso solo il numero di capi necessari per non sudare o per non avere freddo; toglierli o metterli al momento
giusto senza aspettare troppo tempo.
Come alimentarsi: in modo sufficiente, soprattutto a colazione, per evitare cali di zucchero durante la giornata (in tutti i nostri tour la colazione è spesso molto ricca);
bere molto , soprattutto nelle giornate molto calde.
E’ vivamente consigliato l’uso del casco, soprattutto per i bambini. In alcuni paesi è obbligatorio, vedere nelle singole pagine.
Ogni partecipante è tenuto al rispetto del codice della strada, per la propria incolumità e per quella altrui.
Cosa mettere nel bagaglio: il necessario ma senza esagerare, tornerete a casa sicuramente senza avere usato qualcosa.
Come prepararsi al viaggio: non è necessario alcun allenamento, ma consigliamo di fare prima di partire una piccola serie di pedalate di almeno un’ora al giorno per
dare modo al corpo di fare meno fatica successivamente.
Durante il viaggio: in pianura non andate più forte della velocità che vi sentite di fare, piuttosto recuperate in discesa; non insistete a stare in bici sulle salite se
proprio non ce la fate, piuttosto scendete e andate a piedi.
Se usate la vostra bici fatene controllare la funzionalità prima di partire; portatevi un camera d’aria di scorta; nei viaggi di gruppo al resto pensa l’accompagnatore.
Cosa chiediamo al partecipante ai tours di gruppo: le esigenze del singolo devono il più possibile coincidere con le esigenze del gruppo (non è facile, ma proviamoci
...) Le fermate per visite, per foto, per riposo saranno frequenti e regolate dall’accompagnatore con l’aiuto dei partecipanti.
Ricordarsi di portare con se la carta d’identità, e dove previsto il passaporto.
ORGANIZZAZIONE
I tour individuali e di gruppo del presente catalogo sono organizzati direttamente da Due Ruote nel Vento. Per alcuni tours individuali all’estero si avvale di partner
affidabili e selezionati; il road book sarà fornito da Due Ruote nel Vento per quanto possibile in lingua italiana per i viaggi all’estero e, se necessario, in altre lingue
per i viaggi in Italia.
ASSICURAZIONE
La nostra agenzia è assicurata presso Unipol Assicurazioni. La polizza medico/bagaglio è sempre compresa nel prezzo del viaggio; se non la si desidera, avvisare in
fase di prenotazione. In tutti i viaggi è possibile stipulare una polizza aggiuntiva per l’annullamento del viaggio. Leggere attentamente le clausole e le esclusioni sul
nostro sito web prima di stipularla.
NORME E CONDIZIONI
Vi preghiamo di leggere attentamente le norme e condizioni in penultima pagina. Tali norme saranno valide come contratto di viaggio in caso di prenotazione
sommate al buono d’ordine. Il contratto è regolato dal decreto legislativo n. 62 del 21/5/2018 che disciplina i servizi turistici.
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IMPORTANTE: i dettagli

Vedere sul sito web i dettagli di ogni viaggio; di alcuni viaggi qui sono indicati gli itinerari con i km e il prezzo base.
I viaggi sono normalmente individuali. I viaggi possono essere di gruppo, bici + barca, bici + veliero, a margherita (cioè quelli nei quali l’hotel è unico e vi si ritorna
ogni giorno), per famiglie con bambini
Sono raggruppati nello stesso riquadro i viaggi con versioni diverse. Al fondo del catalogo si trovano i trekking, i viaggi in canoa, con gli sci

ITALIA - vacanze in bicicletta
Torino storica e insolita

CON ACCOMPAGNATORE
Visita guidata storica e curiosa di Torino, in bicicletta. Altre tipologie a richiesta (vedere sito web)
Durata : 3 ore
A persona (compresa bici): da 5 persone in poi € 20; 4/3 persone € 25; 2 persone € 30
Sconto 20% per bambini 6-12 anni
Livello di difficoltà molto facile Escursione di gruppo
Partenze a richiesta

Torino e dintorni: itinerari guidati in bicicletta

CON ACCOMPAGNATORE
Visita guidata a tema di Torino e dintorni
1 Torino e la collina in e-bike durata mezza giornata
2 Da Lanzo a Torino durata tutto il giorno
3 Langhe, Roero e Monferrato durata tutto il giorno
Altre a richiesta : Prime industrie e borghi operai, Il cinema , Torino post-industriale, Gli anni di piombo, Torino a colori (i
murales), Torino città d’armi, I grandi artisti, Angeli e demoni (città magica), Lungo i fiumi, Personaggi celebri
Telefonare o scrivere per il punto di ritrovo

Livello di difficoltà facile

Escursione di gruppo a persona da € 20.—

BiciBox

IDEA REGALO
Originale idea regalo
1° itinerario Lago Maggiore: ARCHEOLOGI PER CASO : le rive del fiume nel Parco del Ticino
2° itinerario Lago Maggiore: PAESAGGI E BENESSERE : due laghi di Monate e Comabbio
3° itinerario Lago Maggiore: OASI NATURALI : i boschi della Quassa e della Bruschera
4° itinerario Lago Maggiore: ROCCA BORROMEO LUOGHI DI STORIA : il fascino della storia
5° itinerario Provincia di Torino: TORINO INSOLITA : visita guidata
6° itinerario Provincia di Torino: TORINO CITTÀ D’ACQUE : lungo il Parco Fluviale del Po, Dora e Sangone
7° itinerario Provincia di Torino: VITA DA RE : i numerosi parchi della cintura di Torino
8° itinerario Provincia di Torino: LA VIA FRANCIGENA : la via seguita dagli antichi pellegrini verso Roma
Livello di difficoltà facile
Viaggio individuale di un giorno, 2 persone € 89.— Partenze ogni giorno

Sorprendente Torino

A MARGHERITA
ANCHE PER FAMIGLIE
1° giorno Arrivo individuale a Torino - visita del centro storico romano e medioevale della città - parco della Colletta - S. Mauro
20 km; alle ore 21 giro notturno "Torino città magica" (solo di giovedì o sabato)
2° giorno Torino – la Reggia Venaria - parco della Mandria - lungo la Dora Riparia – Torino, 40 km
3° giorno Torino - parco del Valentino - il Po - Borgo Medioevale - castello di Moncalieri - parco di Stupinigi – Torino, 30 km
4° giorno Torino - lungo il Po - Settimo oppure Chivasso 30/45 Km. Termine del viaggio nel pomeriggio
Livello di difficoltà molto facile
Viaggio individuale a margherita
3 gg da € 220.— 4 gg da € 310.-Partenze ogni giorno

Piemonte Goloso
Un tour meraviglioso che tocca tutte le città del Piemonte legate in qualche modo a un aspetto particolare del cibo o del vino piemontese.
1° giorno Arrivo individuale a Torino. Possibilità di fare un giro guidato in bicicletta della città della durata di 3 ore (non compreso nel prezzo)
2° giorno Torino – Pinerolo 51 Km
3°giorno Pinerolo – Cavour – Saluzzo 46 Km
4° giorno Saluzzo – Fossano – Benevagienna – Bra/Cherasco 63/69 Km
5° giorno Bra/Cherasco – Pollenzo – Barolo – Alba 39/45 – 55/61 Km
6° giorno Alba – Asti 45/55 Km
7° giorno Asti – Casale 56 Km
8° giorno Casale. Termine del viaggio dopo colazione
Livello di difficoltà medio/facile Viaggio individuale standard € da 735.-- deluxe da € 855.-- Partenze ogni sabato

Castelli e Parchi in Piemonte

PER FAMIGLIE
Questa è la versione viaggio di gruppo, le altre versioni sono sul sito web.
1° giorno Arrivo individuale a Torino entro le ore 14. Visita guidata in bicicletta della città storica
2° giorno Torino – Lanzo 36 km
3° giorno Lanzo - Avigliana 45 km
4° giorno Avigliana - Pinerolo 40 km
5° giorno Pinerolo - la valle dei Valdesi 39 km
6° giorno Pinerolo - Torino 45 km
7° giorno Torino. Termine del viaggio dopo colazione
Livello di difficoltà facile, adatto anche alle famiglie con bambini
Viaggio individuale 3 gg da € 264.-- 4 gg da € 270.-- 8 gg da € 705.-- Partenze ogni giorno
Viaggio di gruppo 7 gg da € 620.-- Date di partenza dei gruppi : 18/6, 13/8, 17/9

Langhe, Roero e Monferrato

CON ACCOMPAGNATORE
Proposte per una giornata guidata nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità
In bici nelle Langhe del Barolo
In bici nelle Langhe del Barbaresco
in MTB tra boschi e vigneti del Roero
in bici tra Langhe e Monferrato (e-bike)
Escursione di gruppo da € 35.-Livello di difficoltà da facile a medio/facile a seconda del tipo di tour
date sul sito web
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Il fiume Po dalla sorgente alla foce
Viaggio lungo il fiume più lungo d’Italia, già percorribile su tranquille strade ciclabili, con la realizzazione
del progetto VenTo lo sarà ancora di più. Quello che segue qui sotto è un esempio, è la prima tappa, le
altre versioni le trovate sul sito web, ed è anche possibile creare un pacchetto a piacere con più o meno
giorni
1° giorno arrivo individuale a Saluzzo
2° giorno Saluzzo – sorgente del Po (in minibus) – discesa in bicicletta a Saluzzo; solo se non c’è neve
3° giorno Saluzzo – Cavour – Pinerolo ca. 46 Km
4° giorno Pinerolo – Stupinigi – Torino ca. 51 Km
5° giorno Torino – Chivasso – Crescentino ca. 55 Km
6° giorno Crescentino – Casale Monferrato – Valenza Po ca. 61 Km
7° giorno Valenza Po – Pavia ca. 65 Km
8° giorno Pavia. Termine del viaggio dopo colazione
Livello di difficoltà facile
Viaggio individuale 8 gg da € 760.-- 7 gg da € 705.-Pavia - Ferrara da € 855.-Ferrara - Ravenna da € 810.-Partenze sabato
A richiesta anche per gruppi precostituiti

La via Francigena dal colle del Gran San Bernardo a Roma
Si ripercorre in bici una delle vie seguite dagli antichi pellegrini verso Roma. Qua sotto trovate la prima tappa, le altre
sono sul sito web, ed è possibile creare un pacchetto a piacere con più o meno giorni.
1° giorno Arrivo individuale ad Aosta; possibilità di partire dal Colle San Bernardo con un giorno in più (solo giugno luglio - agosto)
2° giorno Aosta – Chatillon/Saint Vincent ca. 35 Km
3° giorno Chatillon/Saint Vincent – Pont S. Martin ca. 30 Km
4° giorno Pont S. Martin – Ivrea – Lago di Viverone ca. 51 Km
5° giorno Lago di Viverone – Vercelli ca. 55 Km
6° giorno Vercelli – Vigevano ca. 40 Km
7° giorno Vigevano – Pavia ca. 43 Km
8° giorno Pavia. Termine del viaggio dopo colazione
Viaggio individuale 8 gg da € 765.— 5 gg da € 495.—
Pavia – Lucca 8 gg da € 925.—; Lucca – Roma 12 gg da € 1250.-Partenze sabato/ogni giorno a seconda del tour
Livello di difficoltà facile/medio a seconda della tappe scelte.

Da Torino a Milano
Uniamo le due capitali del nord passando dalla Serra di Ivrea, il lago di Viverone, il lago d’Orta
1° giorno: arrivo individuale a Torino
2° giorno: Torino – Chivasso - Mazzè – Maglione - Lago di Viverone km 67
3° giorno: Lago di Viverone - Candelo - Gattinara km 65
4° giorno: Gattinara – Pella – traghetto fino a Orta km 38
5° giorno: Orta – Arona – Sesto Calende - Oleggio/dintorni km 58
6° giorno: Oleggio – Parco del Ticino - Pavia km 68
7° giorno: Pavia - Certosa – Milano Km 34
8° giorno: Milano; termine del viaggio dopo colazione
Livello di difficoltà medio/facile
Viaggio individuale cat. A € 1035.—
cat. B € 895.— Partenze ogni sabato

I laghi lombardi
Uniamo le due capitali del nord passando dalla Serra di Ivrea, il lago di Viverone, il lago d’Orta
1° giorno Arrivo individuale a Peschiera del Garda (lago di Garda)
2° giorno Peschiera del Garda – Brescia ca. 53/63 Km
3° giorno Brescia – Sarnico (lago d’Iseo) ca. 35 Km
4° giorno Sarnico – Grumello del Monte – Montello-Bergamoca ca. 35 Km
5° giorno Bergamo – Garlate(Lago di Lecco) ca. 45 Km
6° giorno Garlate – Como ca. 40 Km
7° giorno Como – Varese – Ranco (lago Maggiore) ca. 60 Km
8° giorno Ranco. Termine viaggio dopo colazione.
Livello di difficoltà medio/facile
Viaggio individuale € 975.—
Partenze ogni sabato

Da Nizza a Genova
Uniamo le due capitali del nord passando dalla Serra di Ivrea, il lago di Viverone, il lago d’Orta
1° giorno Arrivo individuale a Nizza
2 °giorno Nizza - Ventimiglia ca. 42 Km
3° giorno Ventimiglia - Imperia ca. 49 km
4° giorno Imperia - Alassio ca. 44 km
5° giorno Alassio - Finale ca. 48 km
6° giorno Finale - Savona ca. 34 km
7° giorno Savona - Arenzano ca. 24 km - treno per Genova
8° giorno Genova. Termine del viaggio dopo colazione.
Livello di difficoltà medio/facile
Viaggio individuale € 995.—
Partenze ogni sabato
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Genova e le 5 terre
Uniamo le due capitali del nord passando dalla Serra di Ivrea, il lago di Viverone, il lago d’Orta
1° giorno arrivo individuale a Genova.
2° giorno Genova - treno per Casella - Scoffera - Lumarzo - Carasco - Chiavari ca. 65 km; dislivello 500 m
3° giorno Chiavari - Val Graveglia - Varese Ligure ca. 65 km, dislivello 800 m
4° giorno Varese ligure - Levanto ca. 48 km; dislivello 650 m
5° giorno Levanto - Cinque Terre in barca
6° giorno Levanto - Cinque Terre - La Spezia ca. 41 km; dislivello 350 mt
7° giorno La Spezia , termine dei servizi dopo colazione
Per il ritorno a Genova è consigliato il treno, circa 1 ora di viaggio.
Livello di difficoltà medio
Viaggio individuale
2 persone € 1070.—
4 persone € 805.— Partenze ogni sabato

Il Delta del Po

A MARGHERITA
Una delle zone umide più belle d’Italia
1° giorno: Arrivo individuale a Porto Tolle; arrivo entro le ore 12; breve giro dell’isola di Ariano e visita al museo della
bonifica; ca. 30km
2° giorno: Il Polesine dei Sospiri e l'estremo delta; in battello sul Po della Pila fino alla grande foce e la Busa Dritta; ritorno in
bici dalla Sacca degli Scardovari, Barricata e il Po della Donzella; ca. 47/36 km
3° giorno: in bici fino a Porto Levante e ritorno lungo il Po di Maistra e Golena Ca' Pisani ca. 45km
Livello di difficoltà facile
Viaggio individuale
a margherita 3 gg da € 155.— 7 gg da € 405.—
Partenze ogni giorno
Viaggio di gruppo 3 gg a richiesta
Date di partenza dei gruppi : a richiesta

Mantova e i suoi laghi

A MARGHERITA
ANCHE GRUPPO
ANCHE PER FAMIGLIE
La città del sommo poeta Virgilio
1° giorno Arrivo a Mantova in tarda mattinata - giro della città e dei laghi in bici ca. 40 km
2° giorno Mantova - Borgoforte - Mantova ca. 55 km
3° giorno Mantova - Rivalta - Le Grazie - parco del Mincio in battello - Mantova ca. 30 km,
4° giorno Mantova - Peschiera del Garda in bici+bus - ritorno a Mantova in bicicletta ca. 45 km
Livello di difficoltà facile, anche per famiglie con bambini
Viaggio individuale a margherita 3 gg da € 245.—
4 gg da € 352.—
Partenze ogni giorno
Viaggio di gruppo 4 gg da € 440.-Date di partenza del gruppo : 2/6 – 29/9

Il Canavese
Un Piemonte sconosciuto ma bellissimo e ricco di tesori
1° giorno Arrivo individuale a Ranco (lago Maggiore)
2° giorno Ranco – Gattinara ca. 50 Km
3° giorno Gattinara – lago di Viverone ca. 62 Km
4° giorno lago di Viverone – Ivrea – laghi di Ivrea – Cuorgnè ca. 53 Km
5° giorno Cuorgnè – Lanzo – Venaria ca. 60 Km
6° giorno Venaria – Reggia di Venaria – Alpignano – Torino ca. 28 Km
7° giorno Torino, termine viaggio dopo colazione
Livello di difficoltà medio/facile
Viaggio individuale da € 680.— Partenze ogni sabato

Umbria

ANCHE PER FAMIGLIE
Assisi, Torgiano, Bevagna e le chiese romaniche, alcuni tra gli ingredienti di questo tour
1° giorno Arrivo individuale a Viole di Assisi e giro ad Assisi ca. 3 Km
2° giorno Viole di Assisi - Spello - Foligno - Spoleto ca. 51/53 Km
3° giorno Spoleto - Bevagna ca. 35/40 Km
4° giorno Bevagna - Torgiano - Assisi- Viole di Assisi ca. 37/52
5° giorno Viole di Assisi. Termine del viaggio dopo colazione
Livello di difficoltà facile/medio a seconda del percorso scelto
Partenze ogni giorno
Viaggio individuale 5 gg cat.A da € 533.— cat.B da € 365.-7 gg cat.A da € 643.— cat.B da € 500.-8 gg cat.A da € 822.— cat.B da € 605.-facile, per famiglie con bambini 8 gg cat.A da € 755.— cat.B da € 538.--

Venezia, il Parco del Sile, Pellestrina e il Lio Piccolo

A MARGHERITA
GRUPPO - FAMIGLIE
Incredibile itinerario per scoprire il parco del Sile e due isole di Venezia
1° giorno Arrivo individuale a Quarto d'Altino
2° giorno Quarto D’ Altino, in treno a Venezia – Lido – Pellestrina – Venezia e ritorno a Quarto ca. 45 km
3° giorno Quarto D’ Altino – il Parco del Sile - Treviso – Quarto D’ Altino ca. 45 km
Livello di difficoltà facile, per famiglie con bambini
Viaggio di gruppo a margherita 3 gg da € 310.-Date di partenza dei gruppi : a richiesta

La Versilia e il parco di San Rossore

A MARGHERITA
GRUPPO - FAMIGLIE
Una pedalata in una terra Famosa per le spiagge, per le cronache mondane e per i locali dove si fa musica
1° giorno Arrivo individuale a Viareggio
2° giorno Viareggio - Pietrasanta - Forte dei Marmi e ritorno, 50 km ca.
3° giorno Viareggio - Massaciuccoli e ritorno, 30 km ca.
Livello di difficoltà facile, per famiglie con bambini
Viaggio di gruppo a margherita 3 gg da € 330.-Date di partenza dei gruppi : ogni venerdì, eccetto luglio e agosto, anche per 2 persone

Terra di Siena
Ecco la versione più corta di questo viaggio in terra senese. La versione più lunga e le versioni deluxe sono sul sito web
1° giorno Arrivo individuale a Siena.
2° giorno Siena – Brolio – Castelnuovo Berardenga – Asciano ca. 49 Km – disl. 830 mt
3° giorno Asciano – Monte Oliveto – San Giovanni d’Asso – Pienza ca. 52 Km – disl. 800 mt.
4° giorno Pienza – S.Quirico – Montalcino – Buonconvento – Murlo ca. 56 Km – disl. 750 mt.
5° giorno Murlo – Siena ca. 46 Km. Termine del viaggio nel pomeriggio
Livello di difficoltà medio
Partenze ogni giorno
Viaggio individuale 5 gg standard da € 475.— 5 gg deluxe da € 525.— 8 gg standard da € 76 0.-- 8 gg deluxe da € 850.—

Sardegna/Corsica
Due isole e due nazioni unite in un unico viaggio
1° giorno: arrivo individuale a Cannigione
2° giorno: Cannigione - Santa Teresa di Gallura 38 km ca.
3° giorno: Santa Teresa di Gallura - Porto Vecchio 65 km ca.
4° giorno: Porto Vecchio - Zonza 48 km ca.
5° giorno: Zonza - Sartène 40 km ca.
6° giorno: Sartène - Santa Teresa di Gallura 54 km ca.
7° giorno: Santa Teresa di Gallura - Cannigione 47 km ca.
8° giorno: Cannigione, termine del viaggio dopo colazione
Livello di difficoltà medio
Partenze ogni sabato

Viaggio individuale da € 1090.—

Altri viaggi in bicicletta in Italia
Piemonte, il Marchesato di Saluzzo: viaggio individuale a margherita, hotel con piscina, 7 gg, difficoltà medio/facile, partenze ogni giorno, € 520.-Piemonte, Langhe relax: viaggio individuale, 7 gg, difficoltà medio/facile, partenze ogni giorno , € 615.-Piemonte, Eurovelo 8 da Limone Piemonte a Valenza: viaggio individuale, 7 gg, difficoltà facile, partenze ogni sabato , € 595.-Lombardia, Il Parco del Ticino: viaggio individuale, 3 gg, difficoltà facile, partenze ogni giorno , € 245.-Liguria, Imperia, Sanremo e la ciclopista sul mare: viaggio individuale, 3 gg, difficoltà facile, per famiglie, partenze ogni giorno, € 189.Milano in bici: giro guidato di 3 ore , difficoltà facile, per famiglie , partenze a richiesta, da € 39.-Dalla Svizzera al Mare (Lugano – Imperia): viaggio individuale, 10 gg, difficoltà medio/facile, partenze ogni giorno , € 1150.-AIDA Susa - Milano: viaggio individuale, 6 gg, difficoltà facile, partenze ogni giorno , € 650.-AIDA Milano - Venezia: viaggio individuale, 8 gg, difficoltà medio/facile, partenze ogni giorno , € .-St. Moritz - Milano: viaggio individuale, 8 gg, difficoltà facile, partenze ogni giorno , € 899.-Friuli, Alpe Adria: viaggio individuale, 8 gg, difficoltà facile, partenze mercoledì e sabato, da € 569.-Veneto, dalle Dolomiti a Venezia: viaggio individuale, 8 gg, difficoltà facile, partenze ogni mercoledì e sabato , € 729.-Veneto, dalle Dolomiti a Venezia in bici da corsa: viaggio individuale, 8 gg, difficoltà medio/facile, partenze ogni mercoledì e sabato , € 729.-Veneto, dalle Dolomiti al lago di Garda: viaggio individuale, 8 gg, difficoltà facile, partenze ogni mercoledì e domenica, € 749.-Germ./Veneto, da Monaco a Venezia (vedere GERMANIA) : viaggio indiv., 12 opp. 9 gg, diff. facile, part. ogni sab/dom o gio/ven, 12 gg € 1369.-- 9 gg € 998.-Al sole della Puglia: viaggio individuale, 8 gg, difficoltà medio/facile, partenze ogni sab/dom, da € 698.-Puglia, da Matera a Lecce: viaggio individuale, 8 gg, difficoltà medio/facile, partenze ogni giorno, da € 765.-Puglia, Alberobello, Castellana, Polignano, Matera: viaggio individuale a margherita, 8 gg, difficoltà medio/facile, partenze ogni merc. e dom., € 749.-Basilicata, vino e castelli da Trani a Matera: viaggio individuale, 8 gg, difficoltà medio/facile, partenze ogni giorno, da € 750.-Lazio, da Fiuggi a Roma: viaggio individuale, hotel con centro benessere , 7 gg, difficoltà medio/facile, partenze ogni domenica , € 675.-Il cuore della Sicilia da Castellammare del Golfo a Marinella di Selinunte: viaggio individuale, 8 gg, difficoltà medio/facile, partenze ogni giorno , € 915.-Sicilia, il Barocco da Palazzolo a Siracusa: viaggio individuale, 7 gg, difficoltà medio/facile, partenze ogni sabato, cat.A € 660.-- cat.B € 585.-Sicilia, intorno all’Etna: viaggio individuale, 8 gg, difficoltà medio, partenze ogni sabato , € 670.—
Sicilia, capodanno a Palermo: viaggio di gruppo, 5 gg, difficoltà medio/facile, partenza da definire, € .—
Sardegna, miniere e spiagge da Oristano a Cagliari : viaggio individuale, 8 gg, difficoltà medio, partenze ogni sabato, € 725.-Sardegna, miniere e spiagge da Oristano a Cagliari : viaggio di gruppo, 8 gg, difficoltà medio, partenze 21/5, 10/9, € 1290.-Sardegna, Ogliastra, la terra dei centenari: viaggio individuale, 7 gg, difficoltà medio/facile, partenze ogni giorno, € 680.-Sardegna, la Costa Smeralda da Palau ad Alghero: viaggio individuale, 8 gg, difficoltà medio, partenze ogni sabato , € 745.--
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Per le scuole

ESCURSIONI CON ACCOMPAGNATORE
Proposte di visita guidata della città di Torino e dintorni in bicicletta. Si garantisce assoluta sicurezza in tutti i percorsi,
personalizzazione della visita, abbinamenti a visite. Noleggio della bicicletta compreso.
Esempi: il centro storico, ciclopista del Po e gli altri fiumi, il parco della Mandria e altri parchi cittadini, le cicogne di Racconigi, la
ciclostrada del Pinerolese, la ciclostrada di Lanzo, la ciclo strada della ValSusa, …
Livello di difficoltà facile
Preventivo a richiesta in base al numero degli alunni
Le partenze sono possibili ogni giorno, date a richiesta
Durata da 3-4 ore a una giornata o più giorni

IL NOSTRO STILE
Viaggiare in bicicletta, con ritmi lenti e seguendo facili percorsi che, in prevalenza, non superano i 50-60 km al
giorno, significa rifiutare il turismo asettico, frettoloso e spesso superficiale degli spostamenti in automobile.
Significa ricercare una dimensione più vera, più vicina alla natura, sentire l’aria sul viso, percepire
direttamente gli odori e i suoni, scambiare da vicino gli sguardi con la gente. Significa rallentare il tempo e
ridurre lo spazio da esplorare, quindi vedere meglio, entrare in pieno nell’atmosfera di un paese,
scoprendone anche i piccoli particolari che di solito sfuggono. Spesso si suscita stupore, ma ciò non fa che
facilitare e rendere più spontanei i contatti con la gente del luogo, che in ogni parte del mondo riconosce
nella bici un mezzo di trasporto familiare, quindi non invadente, né aggressivo; proprio per questo, e anche
per rispetto della - sia pur limitata - fatica che si fa, si è dovunque ben accetti. Esplorare il mondo in bicicletta
vuol dire ritrovare un modo di muoversi più autentico, più vicino alle esperienze dei grandi viaggiatori del
passato.
Riporterete a casa ricordi ed emozioni. Chi ha provato queste sensazioni, non sa più rinunciarvi.

ALTRI ESEMPI DI TOURS IN EUROPA E NEL MONDO
FRANCIA
BELGIO
OLANDA
AUSTRIA
UNGHERIA
GERMANIA
SPAGNA
PORTOGALLO
SVIZZERA
GRAN GRAN BRETAGNA
IRLANDA
DANIMARCA
NORVEGIA
SVEZIA
FINLANDIA
REPUBBLICHE BALTICHE
REPUBBLICA CECA
CROAZIA
GRECIA
BULGARIA
SLOVENIA
ROMANIA
ALBANIA
BOSNIA
MONTENEGRO
CUBA
TURCHIA
CINA
GIAPPONE
MAROCCO
VIETNAM
THAILANDIA
CAMBOGIA
SUDAFRICA
MADAGASCAR
COSTARICA

Castelli della Loira
città storiche delle Fiandre
Bici + barca
Lungo il Danubio
Vienna - Budapest
Romantische Strasse
il Camino di Santiago
Algarve, Costa Vicentina
Lago di Costanza, il Rodano
Scozia, Galles
Connemara, Kerry
Berlino-Copenhagen
Bergen e i fiordi
Stoccolma
Helsinki
Estonia, Lituania, Lettonia
Boemia, Praga-Dresda
Bici + veliero
bici + caicco
Balcani, Sofia, i monasteri
Bici e terme
Il delta del Danubio
I siti Unesco
Le cascate, Serajevo
Lago di Scutari
La terra del Tabacco
Cappadocia
Templi e Budda
Lago Biwa, Kyoto
Marrakech, valle del Draa
fiume Mekong
Bangkok
Phnom Pen
Garden Route
parco nazionale Ranomafana
riserva di Monteverde

Due Ruote nel Vento
Corso Tassoni 50 - 10144 Torino (To)
Tel. 011 488529 info@dueruotenelvento.com

www.dueruotenelvento.com
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