
" Nuttate de lune" 
 Rresce la lune che

lu mare alluce
S’apre ‘na vela

nghe na stella rosce
Che ppiù lentane va

la recunosce
Jè chelle che qua
‘pitte chiuse sta

La lune
t’accumpagne

Stu core sta nghe te
Vanne senza nu

lagne
Te vuje troppe bbè

                               autore Ernesto Spina

Aperitivo al porto
 con la 

 Guida in bicicletta!

   Con Accompagnatore ciclo turistico regione Marche

INFO E PRENOTAZIONI:  TEL. +393713466900 - EMAIL: LUCAGUIDACICLOTURISTICA@GMAIL.COM

   POESIA IN VERNACOLOSan Benedetto del Tronto
     Ciclo itinerario nel villaggio dei pescatori

 visita del porto e aperitivo
                                               

                                    durata: 2 ore circa                
              
                                  costo a persona : 20€
                            
                                    orario: 17.30/19.30

                               Compreso nel prezzo: 
             Accompagnatore ciclo turistico e aperitivo  

               In caso di allergie o allergeni avvisare   
      tempestivamente al momento della prenotazione.            
                           (Noleggio bici non compreso)    
                             

Grottammare
              Ciclo itinerario dell'antico borgo                
             e aperitivo in terrazza panoramica
                     
                                   durata: 2 ore circa 

   
       Costo a persona 20€   

                              
                                     orario: 17.30/19.30
 
                                Compreso nel prezzo:  
            Accompagnatore ciclo turistico e aperitivo 

                In caso di allergie o allergeni avvisare   
      tempestivamente al momento della prenotazione.
  
                            (Noleggio bici non compreso)   



" Nuttate de lune" 
 Rresce la lune che

lu mare alluce
S’apre ‘na vela

nghe na stella rosce
Che ppiù lentane va

la recunosce
Jè chelle che qua
‘pitte chiuse sta

La lune
t’accumpagne

Stu core sta nghe te
Vanne senza nu

lagne
Te vuje troppe bbè

                               autore Ernesto Spina

Bike itinerary and
 

 Aperitivo to the port
 

   With a Marche region bike guide

 

INFO E PRENOTAZIONI:  TEL. +393713466900 - EMAIL: LUCAGUIDACICLOTURISTICA@GMAIL.COM

       DIALECT POETRYSan Benedetto del Tronto
              Bike itinerary at the port, discover traditions                  

and taste a good aperitivo
                                               

                     duration of itinerary: about 2 hours               
               
                             cost each person : 20€
    time departure : 17.30        finish approximately: 19.30
 
     In case of allergies or allergens, please notify 
              us promptly at the time of booking.
 
 
                  prize include: Bike Guide, aperitivo 
       
                           (Rental bike not included) 
                              

Grottammare
                       Bike itinerary in the old village               

and taste a good aperitivo 
with panoramic view

                     
                    duration of itinerary: about 2 hours 

   
       Cost each person 20€   

                              
   time departure : 17.30  finish approximately: 19.30
 
      In case of allergies or allergens, please notify    
                us promptly at the time of booking.
                                                                                          
                   prize include: Bike Guide, aperitivo  
 
                             (Rental bike not included)   
                        


