
Escursioni 
NON SEI CICLISTA? ...PARTECIPA ANCHE TU ALLA FESTA, TI 
PORTIAMO NOI! 
Ogni iscritto alla Cicloturistica, può iscrivere un accompagnatore, alle 
escursioni con la tariffa ridotta del 50% (riduzione non valida per la visita alle 

grotte di Onferno). 

Tutte le mattine con partenza alle ore 9:30 

3° edizione "Escursioni e visite guidate nei paesi, borghi e castelli di 
tappa" 

Programma per gli accompagnatori, mogli e signore e per tutti i turisti in 
vacanza a Pasqua che non praticano lo sport della bicicletta. 

Tutte le mattine, dopo la partenza dei cicloturisti, con un bus navetta è 
possibile raggiungere direttamente e attendere i ciclisti nel paese dove 
questi faranno tappa. Lì sarà offerta una degustazione gastronomica di 
prodotti tipici. 

Il programma prevede inoltre una visita culturale, storica e paesaggistica 
del luogo, che si concluderà con il ristoro, all’arrivo dei cicloturisti, verso 
le 11.00 circa. 

Dopo la ripartenza della carovana, i partecipanti completeranno 
l'escursione e poi rientreranno a Gabicce Mare per attendere l'arrivo dei 
cicloamatori. 

Programma Escursioni 
03/04/2021 - Mombaroccio  
04/04/2021 - Montefiore  
05/04/2021 - Carpegna  
06/04/2021 - Gradara  
07/04/2021 - Montelicciano  
08/04/2021 - Saludecio  
09/04/2021 - Urbino  

Prezzi 
La quota per persona comprende: 



 Viaggio andata e ritorno in bus, visita alle località con guida, ingressi 
e ristoro 

I bambini fino a 10 anni avranno una riduzione del 50% 
Le prenotazioni effettuate on line, godranno di una riduzione del 
10% sulla quota. 

Il versamento andrà inviato entro il 25 Marzo 2021 tramite bonifico 
bancario indicando Cognome e Nome del partecipante, intestato a: 
 
Gruppo Albergatori Multiservizi S.r.l. (GAM) 
RIVIERABANCA 
IBAN: IT92S0899568320036010002035 
BIC: ICRAITRRRN0 
Causale: "Prenotazione Escursione Nome e Cognome" 
 
Le prenotazioni fatte all'ultimo minuto andranno saldate il giorno prima 
della partenza 

ISCRIVITI ON LINE 

  Prezzo 

1 gita € 25,00 

3 gite € 70,00 

5 gite € 100,00 

7 gite € 150,00 

1 gita in più € 25,00 

visita GROTTE ONFERNO € 7,00 

 


