Gran Fondo dei Sibillini 27 giugno 2021
(pacchetto per 3 notti / 4 giorni)
Giovedì 24 giugno
Arrivo e accoglienza in Hotel
Visita a Macerata: Centro Storico, teatro Lauro Rossi, Sferisterio, Palazzo Matteo Ricci
Cena locale tipico zona Macerata
Venerdì 25 giugno
Visita guidata a Fiastra e lago
Escursione guidata percorso Lame Rosse
Visita a San Severino Marche: Centro Storico, Pinacoteca, Teatro
Visita Cantina Vernaccia di Serrapetrona DOCG
Cena in cantina con degustazione prodotti tipici
Sabato 26 giugno
Visita a Castelluccio di Norcia e passeggiata tra la fioritura delle lenticchie
Pranzo locale tipico in zona Sibillini
Visita giudata Abbazia di Fiastra
Visita giudata Urbisaglia centro archeologico
Cena in locale tipico zona Caldarola
Domenica 27 giugno
Per i ciclisti:
Partecipazione cicloturistica “Gran Fondo dei Sibillini”
Per gli accompagnatori:
Visita agli Outlet della Calzatura, Prada e Nero Giardini
Rientro a Caldarola e pranzo presso la struttura della manifestazione ciclistica
Partenza verso le proprie destinazioni

Compreso per tutti:








N 2 notti con prima colazione hotel 3*/4* in camera doppia
Cena con degustazione in cantina.
Pranzo in locale tipico
Cena in locale tipico
Pranzo nell’area pasta party della manifestazione ciclistica.
Tutti gli spostamenti con van 9 posti.
Visita guidata dei centri storici ed attrazioni

Compreso per gli accompagnatori:


Visita agli outlet della Calzatura e relativi trasferimenti

Compreso per i ciclisti:






pettorale garantito “Gran Fondo dei Sibillini”.
Accompagnamento dall’ Hotel al ritrovo per la partenza e viceversa alla fine della manifestazione.
Assistenza logistica e meccanica personalizzata durante il percorso.
Gadget personalizzato.
Mini servizio fotografico durante la manifestazione.

Servizi a richiesta non compresi:








trasferimenti da stazioni e/o aeroporti.
Trasferimento bicicletta da residenza al luogo della manifestazione.
Prenotazioni biglietti aerei o ferroviari.
Organizzazione viaggio personalizzato con bici al seguito.
Servizio massaggi pre e post gara.
Noleggio bici muscolari
Noleggio e-bike.

Oltre ai sopracitati servizi usufruibili a richiesta, rimane escluso dalla presente offerta tutto ciò non
espressamente inserito sotto la voce compreso.

Il prezzo richiesto per ciclista :…………………………………………….. euro 385,00
Il prezzo richiesto per accompagnatore:……………………………………euro 355,00

