
 
Tour in bici

 Acquaviva Picena 
e Monteprandone 

 degustazione 
vini e tipicità

 
 

Sarà una giornata alla scoperta del territorio Piceno, dei suoi sapori e della sua gente.
Osserveremo bellissimi panorami dal mare alle montagne.
L'itinerario sarà una pedalata lungo le colline marchigiane nel territorio Piceno.
La difficoltà dell'itinerario è data da alcune salite per raggiungere luoghi di interesse.
Avremo modo e tempo per rilassarci e goderci i panorami
Conosceremo le tradizioni ed i mestieri antichi come la lavorazione del vimini, antico
mestiere locale tramandato dalle signore del luogo di generazione in generazione.
Gusteremo prodotti tipici locali di aziende agricole e piccole cantine vinicole.
Conosceremo le signore che lavorano il vimini per creare cestini,un'antica tradizione locale 
Incluso nell'itinerario: noleggio bici muscolare o E-bike 
( Attenzione,il prezzo bici muscolare o E-bike è differente), caschetto, snack, acqua,
accompagnatore ciclo turistico, degustazione di prodotti tipici del territorio e pranzo in
locale tipico.
Non incluso: trasporto privato e tutto ciò che non è specificato.
E' richiesta una buona forma fisica ed una sana e robusta costituzione.
In caso di allergie o allergeni avvisare tempestivamente al momento della prenotazione.

Partenza ore 9.30 circa    Ritorno ore15.30 circa 
Costo itinerario a persona: 129€       costo itinerario con E-bike : 159€ 

Per info e prenotazioni: +393713466900   e-mail:  lucaguidacicloturistica@gmail.com



Acquaviva 
and its ancient fortress.

Ride along beautiful
panoramic paths. 

Let's visit
Monteprandone 

and its stunning sea
panoramic view

Acquaviva is a little villagefamous fot its medieval fortress.
It's Situated on two hills that provide amazing views of the surrounding hills, sea and
mountains. In addition to the Fortress and the stunning views, you will enjoy learning
about “pagliarole,” the art of hand-woven wicker baskets used to store vegetables,
grains, and pasta.
During our ride we'll see Monteprandone, one of the most beauty village in Italy, and
locals will happy to explain you stories and traditions about it.
Both these villages are known for its traditional foods and recipes, so we can look
forward to a satisfying lunch during the tour.
Included in the itinerary: muscle bike or E-bike rental (Attention ,the price varies
according by the type of bike), bike helmet, snack, water, lunch and bike guide .

Not included: private transport and all that it is not specified.

A good physical shape and a healthy and robust constitution are required.
In case of allergies or allergens, please notify us promptly at the time of booking.

Bike itinerary start at: 9.30   finish at : 15.30
Itinerary price each person: 129€            price with E-bike: 159€ 

More info and reservations: +393713466900  e-mail: lucaguidacicloturistica@gmail.com
 


