TRE Giorni DiVini – trek&bike
In bicicletta e a piedi all’esplorazione di Valpolicella, Lago di Garda e zona del Soave
Tour enogastronomico con degustazioni di vini e cene gourmet a Verona, riconosciuta come una delle capitali del
vino – Great Wine Capitals – e rinomata per la qualità dei suoi vini DOC.
Dal 13 al 17 maggio 2018 – dal 6 al 10 ottobre 2018
“Giorni DiVini” è un’originale proposta che risponde al desiderio di scoprire il territorio sia sotto l’aspetto
paesaggistico che quello enogastronomico. Esploriamo il variegato territorio di Verona, vocato alla viticultura,
abbinando pedalate e passeggiate tra i vigneti alla visita di cantine accuratamente selezionate. Non solo il re
dei vini veronesi - il Valpolicella - ma anche Bardolino e Soave, tralasciando per questa occasione altri vini non
meno importanti come il Lugana, il Custoza, il Durello o i vini della Valle dell’Adige.
I vini vengono assaporati di volta in volta tra valli piacevoli, tra borghi antichi e morbide colline, o con vista
sul grande Lago di Garda, tutti luoghi immersi in vigneti infiniti.
PROGRAMMA
GIORNO 1 – Arrivo a Verona
Pernottamento per quattro notti nella Valpolicella classica a Fumane – Verona: Agriturismo Costa degli Ulivi
Arrivo all’agriturismo. Ore 18 circa: incontro con l’organizzazione e calice di benvenuto.
GIORNO 2 Valpolicella: VINI VALPOLICELLA
32 KM CIRCA – 350 M DI DISLIVELLO (ore 9-16)
Si parte dall’Agriturismo Costa degli Ulivi e si sale lungo una strada panoramica che regala scorci da cartolina
ad ogni tornante. Raggiungiamo l’antico borgo in pietra di San Giorgio Ingannapoltron, dal quale si può godere
la migliore vista su Valpolicella e Lago di Garda. La discesa tra i terrazzamenti è emozionante e ci porta verso
gli immensi vigneti della campagna. Degustiamo i vini Valpolicella della Tenuta Salvaterra mentre ammiriamo
l’elegante Villa Giona, perfetto connubio tra vino ed arte. Negli ultimi chilometri per raggiungere l’agriturismo
la vista si allarga sulle montagne veronesi.
GIORNO 3 Lago di Garda: VINO BARDOLINO
38 KM CIRCA – 380 M DI DISLIVELLO (ore 9-16)
Ci avviciniamo al Lago di Garda con un breve transfer e cominciamo a pedalare tra colline ricoperte di vigneti
ed oliveti. Il percorso è leggermente ondulato e nei punti più alti possiamo godere di panorami mozzafiato
sull’estesa massa blu del lago attorniato da colline e da montagne. Tra lunghi viali cipressati e stradine di
campagna raggiungiamo il borgo medievale di Garda, per poi seguire la pista ciclabile che costeggia il lago fino
all’animato porto di Bardolino. Ancora pochi chilometri e raggiungiamo la Cantina Casetto, dove degustiamo i
vini Bardolino con una splendida vista sul lago e sul Monte Baldo. Il ritorno avviene lungo strade immerse
nella tranquillità e circondate da vigneti.
GIORNO 4 Valle di Soave e Illasi: VINO SOAVE – Percorso a piedi
10 KM CIRCA – 300 M DI DISLIVELLO (ore 9-16)
Dall’agriturismo si spostiamo con un breve transfer. Il percorso del trekking si sviluppa quasi completamente
tra i vigneti che ricoprono le colline del Soave. Le antiche strade di campagna che percorriamo sono tutt’ora
utilizzate dai contadini per lavorare nei vigneti e probabilmente li si potrà vedere all’opera, tra potatura e
vendemmia. La vista che si ha dai colli spazia dagli immensi vigneti a fondovalle alle alte montagne di Verona.
Il percorso ci porta a visitare anche il paese di Monteforte d’Alpone, dominato dall’altissimo campanile della
chiesa parrocchiale, fino ad arrivare al borgo medievale di Soave, circondato da possenti mura. Infine
degusteremo i vini Soave biologici della Tenuta Coffele in un palazzo storico nel centro.
GIORNO 5 / Partenza.
Dopo colazione fine dei servizi e partenza dall’agriturismo. Su richiesta è possibile prolungare il soggiorno per
visitare Verona con una pernottamento extra in centro città.
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Chiusura iscrizioni: 30 giorni prima della partenza
Durata: 5 giorni, 4 notti, 2 giorni in bicicletta, 1 giorni di trekking
Periodo: dal 13 al 17 maggio 2018 – dal 6 al 10 ottobre 2018
Difficoltà: percorsi ondulati
Località: Italia > Veneto > Verona
Sviluppo percorso: il tour prevede due itinerari cicloturistici ad anello, e un facile trekking. I percorsi in bicicletta
presentano varie lievi salite, si sviluppano su strade secondarie a basso traffico con brevissimi tratti a medio
traffico. Il fondo è prevalentemente asfaltato o di sterrato in buono stato. Si consiglia la bicicletta a pedalata
assistita. Il percorso a piedi è su sentieri e su stradine di campagna.
PREZZI E CONDIZIONI
Numero di partecipanti
Il gruppo minimo è di 6 e il massimo di 14 partecipanti, con un accompagnatore.
QUOTA INDIVIDUALE
1.140 € in camera singola (120 € di supplemento)
1.020 € in camera doppia
1.020 € in ampia camera tripla
LA QUOTA COMPRENDE
• 4 pernottamenti con prima colazione nell’Agriturismo azienda vitivinicola Costa degli Ulivi.
• 4 tasse di soggiorno.
• 4 cene di piatti tipici locali di quattro portate, di cui una con degustazione di vini, vari contorni e bevande
comprese (½ l di acqua, ½ di l di vino o birra piccola), caffè.
• 2 itinerari in bicicletta e 1 di trekking con accompagnatore.
• 3 visite di cantine con degustazioni di 4 vini e light lunch: Cantina Salvaterra per vini Valpolicella, Cantina
Casetto per vini Bardolino, Cantina Coffele – biologica – per vini Soave.
• Trasferimenti in minibus con biciclette al seguito per tutti i percorsi, ove necessario.
• Trasferimenti in minibus per le cene, ove necessario.
• Calice di benvenuto in hotel.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Il trasferimento dal luogo di residenza, assicurazione medico-bagaglio, noleggio bicicletta, ingressi, mance e quanto
non espressamente previsto.
Info sulla quota
È previsto un minimo di 6 persone, con meno adesioni il tour non si effettua e le quote di adesione vengono rimborsate.

SERVIZI EXTRA OFFERTI
Noleggio e-bike CONSIGLIATA. 75 € per noleggio di una bicicletta di qualità a pedalata assistita. Il set di noleggio
comprende il lucchetto e una borsa laterale posteriore. La bicicletta viene consegnata e ritirata in hotel.
Noleggio bicicletta. 40 € per noleggio di una bicicletta di qualità. Il set di noleggio comprende il lucchetto e una
borsa laterale posteriore. La bicicletta viene consegnata e ritirata in hotel.
Noleggio del casco. 5 € per noleggio del casco da bicicletta.
Pernottamenti extra a Verona con trattamento B&B e tassa di soggiorno.
La notte del Nell’Hotel Verona *** centralissimo, 60 € a persona in camera doppia, 98 € in camera singola.
Transfer da e per aeroporto e verso il centro di Verona.
Da aeroporto di Verona all’agriturismo/ da agriturismo a Verona/ da Verona a aeroporto. Stesso prezzo a
persona per ogni transfer. 50€ con minimo 2 persone, 30€ con minimo 4 persone.
Assicurazione medico-bagaglio. Il costo dipende dalla copertura assicurativa richiesta.
ALTRE INFORMAZIONI
Prenotazione, sostituzione e penali
200 € acconto da versare alla prenotazione. Il saldo si versa a conferma del tour e non oltre un mese dalla partenza.
La sostituzione di un partecipante è possibile purché l’agenzia ne sia informata e a condizione che il sostituto
soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio. Devono in ogni caso essere corrisposte le spese di segreteria
quantificate a forfait in 20 € ed eventuali spese aggiuntive sostenute per la sostituzione.
Nel caso di rinuncia al viaggio si applicano le seguenti penalità: dalla prenotazione a 30 gg dalla partenza penalità
pari all’acconto versato; a 30 gg dalla partenza penalità del 100 %.
Info e modifiche del programma
Prima della partenza vengono date, via e-mail, altre info utili sul tour in bicicletta in particolare i nomi e i recapiti
degli accompagnatori e eventuali informazioni aggiuntive. Il programma sopra indicato potrà subire qualche lieve
modifica, durante il tour, a causa di motivi organizzativi o climatici.
Organizzazione tecnica: Simonetta Bike Tours
Vicoletto cieco San Carlo, 2 – 37129 Verona – Tel 045 8346104 | Tel. mobile 334 5487382
Autorizzazione Provincia di VR n. 6382/2010 | Programma inviato in Provincia di VR il

Il presente programma è sottoposto alle disposizioni della Convenzione Internazionale di cui alla legge n 1084/77 e al D.Lgs. n
79/2011. Comunicazione obbligatoria: La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la
pornografia minorile, anche se commessi all’estero. Legge 38/2006, art. 17.
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