Tour della Romagna e San Marino con bici da corsa
8 giorni / 7 notti
Una settimana di puro ciclismo sulla Riviera romagnola e nell'entroterra collinare di San Marino e dintorni, dove le due ruote
fanno tradizione. Sfide quotidiane e paesaggi meravigliosi vi accompagneranno in quest'avventura sportiva. Pernottamento in
hotel 3* con piscina.
Venite a ricaricarvi su questo tour guidato: ogni giorno una tappa che vi regalerà grandi emozioni, con la possibilità di allenare
o migliorare la propria tecnica al proprio ritmo!

IL TUO PROGRAMMA
Giorno 1 - - Arrivo a Rimini
Installazione all'hotel 3*. a seconda del vostro orario d'arrivo è possibile organizzare una piccola uscita di riscaldamento prima
dell'inizio vero e proprio del tour.
Giorno 2 - - Partenza del Tour
Per la prima giornata un inizio soft con due uscite, una il mattino e una nel pomeriggio.
Mattino: riscaldamento sulle colline dietro Rimini
Circa 90km per 1100m+
Pomeriggio: itinerario tranquillo per sciogliere le gambe ed esplorare la campagna circostante che riporterà calma e pace nello
spirito!
Circa 35km per 50m+

Giorno 3 - - San Marino
Pedalando verso sud si entra nello Stato di San Marino e se ne raggiunge la sommità a 739m d'altezza. Meravigliosa vista
sulla costa adriatica. Pomeriggio consacrato al relax, che sia visitare San Marino o godere della spiaggia e del mare!
Circa 80km per 900m+
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Giorno 4 - - La tappa più dura!
Oggi la sfida ha nome "Appennini". Si parte verso Nord-Ovest: una quarantina di kilometri per dare il giusto ritmo al cuore ed
alle gambe, ed eccovi pronti per 4 salite di una decina di km, intervallate tra loro da brevi discese! Arrivati a 600m d'altitudine
prenderete la via del ritorno verso Rimini lungo 40km di falsipiani e discese: una vera festa!
Circa 140 km per 2000m+

Giorno 5 - - Recupero
Oggi si pedala verso Est, con un'inizio tappa in falsopiano ascendente seguito da una vera e propria salita con vista sulla
costa. Pomeriggio in "libera uscita" per approfittare di Rimini e dintorni, delle spiagge e dei divertimenti!
Circa 80km per 960m+
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Giorno 6 - - Doppia tappa
Anche oggi due uscite, una il mattino e una nel pomeriggio.
Mattino: direzione Sud-Ovest addentrandosi tra i colli e costeggiando in seguito il litorale lungo il rientro.
Circa 75km per 600m+
Pomeriggio: verso ovest nelle valli che circondano Rimini. Salite e discese non mancheranno!
Circa 55km per 400m+

Giorno 7 - - Tra uliveti e vigneti
Per quest'ultima giornata all'insegna del ciclismo due alternative a seconda delle vostre condizioni fisiche ma anche in base
alle vostre preferenze:
*1: Verso Nord-Ovest sugli Apennini. Stradine di campagna vi condurranno ad una prima salita tranquilla di 10km seguita da
una un po' più "seria" di 5km. Aggirerete Cesena per poi tornare a Rimini seguendo una strada costeggiata di uliveti e vigneti.
Circa 85km per 800m+
*2: Verso Sud, raggiungerete il Parco Regionale del Monte San Bartolo e riguadagnerete in seguito il litorale prima di rientrare
a Rimini.
Circa 125km per 1100m+
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Giorno 8 - - The end
Dopo una colazione da campioni piccola escursione a piedi possibile!

Vi ricordiamo che le tappe del vostro soggiorno potrebbero essere in ogni momento modificate per cause di forza maggiore
indipendenti dalla nostra volontà, quali ad esempio condizioni climatiche e/o naturali avverse.

Ulteriori informazioni
TARIFFE
Prezzo da 699 Euro per persona.
OPZIONI
Supplemento giugno/luglio : 77 Euro per persona.
Supplemento agosto : 147 Euro per persona.
Supplemento camera singola +20% : 0 Euro per persona.
Chaivete USB con USB tracks : 25 Euro per persona.
INCLUSO NEL PREZZO
Pernottamenti in hotel 3*** in camera doppia, pensione completa (pic-nic per pranzo), dossier di viaggio completo di guida e
mappe tracciate, assistenza locale.
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NON INCLUSO NEL PREZZO
Trasporto al punto di partenza e dal punto di arrivo, trasferimenti non previsti dal programma, le assicurazioni, le bevande, le
bici, le eventuali riparazioni, le attività opzionali al programma e le spese di carattere personale.
LIVELLO DI DIFFICOLTÀ
Ciclista esperto, cicloturista o novizio alle prime armi. I circuiti sono adattabili a seconda del vostro livello e del vostro obiettivo
per la settimana.
TRASPORTO BAGAGLI AUTONOMO
Sarete liberi di portare con voi solo il necessario per la giornata.
SISTEMAZIONE
Hotel 3* dotato di tutti i confort nel centro di Rimini. Piscina privata, ascensore, parcheggio privato e ombreggiato, 2 sale TV,
bici da città a disposizione dei clienti, palestra, colazione a buffet, navetta da/per la stazione di Gatteo a Mare.
DIMENSIONE DEL GRUPPO
minimo 7
PARTENZE
Ti invitiamo a consultare il calendario delle partenze
PARTENZA
Rimini
DISPERSIONE
Rimini
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