
VACANZA IN BICI
per E-Bike, MTB, Gravel, Bici da corsa

RIVIERA ROMAGNOLA

TOUR OPERATOR GRUPPI
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Pacchetto Easy
- Fino a 5 tour giornalieri per differenti livelli di allenamento, con esperte guide cicli- 
   stiche 
- Acqua per le borracce 
- Banana e Sali Minerali per i tour 
- Ricca prima colazione a buffet 
- Buffet post allenamento dalle 12:00 alle 16.30 
- Ricca cena a buffet, con possibilità di essere serviti al tavolo senza supplemento 
- Acqua e vino alla spina durante la cena 
- Acqua nel frigobar in camera 
- Bollitore in camera con l’occorrente per preparare caffè, thé e tisane 
- Wifi gratuito 
- Accesso alla palestra dell’Hotel Lungomare con vista panoramica sul mare e  
   attrezzi Technogym 
- Utilizzo della piscina esterna riscaldata con idromassaggio da marzo a novembre 
- Bike Room ampia (capienza 130 biciclette), sicura e attrezzata con area lavaggio,  
   piccole riparazioni e compressore
- Il martedì, escursione con degustazione di prodotti enogastronomici tipici locali
- Il giovedì, merenda tutti in piazza a Longiano, un bellissimo borgo fortificato me- 
   dioevale
- Utilizzo gratuito di biciclette da passeggio 
- Assistenza in caso di incidente o guasti 
- Programma per accompagnatori non ciclisti (shopping tour, visite a musei, a tipici  
   paesi dell’entroterra romagnolo, ecc.) e bambini

Cesenatico 

Hotel 
  
 

 Bike Hotel
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Pacchetto All Inclusive
- Fino a 5 tour giornalieri per differenti livelli di allenamento, con esperte guide cicli- 
   stiche 
- Acqua per le borracce 
- Banana e Sali Minerali per i tour 
- Ricca prima colazione a buffet 
- Buffet post allenamento dalle 12:00 alle 16.30 
- Ricca cena a buffet, con possibilità di essere serviti al tavolo senza supplemento 
- Acqua e vino alla spina durante la cena 
- Acqua e bibite analcoliche nel frigobar in camera 
- Bollitore in camera con l’occorrente per preparare caffè,thé e tisane 
- Accesso all’area Benessere dell’Hotel Lungomare 
- Servizio lavanderia per l’abbigliamento tecnico sportivo 
- Telo mare a disposizione per il centro benessere e la piscina
- Accappatoio a disposizione 
- Wifi gratuito 
- Accesso alla palestra dell’Hotel Lungomare con vista panoramica sul mare e  
   attrezzi Technogym 
- Utilizzo della piscina esterna riscaldata con idromassaggio da marzo a novembre 
- Bike Room ampia (capienza 130 biciclette), sicura e attrezzata con area lavaggio,  
   piccole riparazioni e compressore
- Il martedì, escursione con degustazione di prodotti enogastronomici tipici locali
- Il giovedì, merenda tutti in piazza a Longiano, un bellissimo borgo fortificato me- 
   dioevale
- Utilizzo gratuito di biciclette da passeggio 
- Assistenza in caso di incidente o guasti 
- Programma per accompagnatori non ciclisti (shopping tour, visite a musei, a tipici  
  paesi dell’entroterra romagnolo, ecc.) e bambini
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Cesenatico 

              Hotel        
standard
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Viserbella di Rimini

Pacchetto All Bike
- Welcome Drink all’arrivo in Hotel
- Mezza pensione
- Bike tour con guide esperte
- Colazione a km 0 con frutta fresca e prodotti di stagione, marmellate fatte in casa,  
   estratti e centrifughe, proposte salate, benessere e gluten free
- Cena con prodotti romagnoli freschi
- Deposito bici all’interno del nostro hotel rigorosamente videosorvegliato 
- Sanificazione giornaliera dell’ambiente e delle bici parcheggiate 
- Un confortevole banco attrezzato per qualsiasi riparazione regolarmente sanifica- 
   to 
- Il servizio di lavanderia per l’abbigliamento sportivo 
- Info point in hotel e materiale informativo 
- Piscina aperta dal mese di maggio 
- Una convenzione con negozio sportivo per shopping e/o riparazioni 
- Frutta fresca, cibo e acqua per le tue uscite 
- Il nostro servizio di recupero bici in caso di emergenze 
- Una ricca merenda energetica al rientro dal tuo allenamento 
- Acqua, vino e caffetteria ai pasti 
- Una cena dedicata al cibo della tradizione

Prezzo su richiesta a secondo il periodo richiesto

                Hotel        
Bike Hotel
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Riccione

Pacchetto Bike Dolce Vita
- Pensione completa (super mezza pensione)
- Ricca colazione a buffet
- Panini, banane ed acqua a disposizione per i tour in bici
- Buffet lunch pronto dalle ore 14:00 per i ciclisti di ritorno dai tour in bici
- Cena
- Acqua e vino della casa al ristorante a cena 
- Una cena tipica alla settimana
- Guida cicloturistica per gruppi “Dolce vita”, non impegnativi, ad andatura lenta per  
   bici sportive o elettriche
- Deposito sicuro per 150 bici, officina meccanica con meccanico a disposizione ad  
   orari stabiliti 
- Possibilità di noleggio bici/e-bike a pedalata assistita (vedi prezzi indicativi) 
- Una degustazione di prodotti tipici alla settimana. 
- Tante attività per accompagnatori non ciclisti 
- Escursioni guidate pomeridiane in minibus (con contributo alle spese in loco)
 
Prezzo su richiesta a secondo il periodo e tipo di pacchetto

              Hotel        
Bike Hotel
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Riccione

Formula Velo VIP
- Pensione completa (super mezza pensione)
- Ricca colazione a buffet
- Panini, banane ed acqua a disposizione per i tour in bici
- Buffet lunch pronto dalle ore 14:00 per i ciclisti di ritorno dai tour in bici
- Cena
- Acqua e vino della casa al ristorante a cena 
- Una cena tipica alla settimana
- Percorsi in bici secondo vari livelli con guida specializzata
- Assistenza in caso di emergenza
- Accesso all’area Welness “l’Oasi del Benessere”
- Accesso ad un centro fitness vicino all’hotel
- Accappatoio e telo per il wellness
- Deposito sicuro per le bici con angolo per manutenzione e piccole riparazioni
- Servizio lavanderia per l’abbigliamento tecnico
- “Chef per un giorno” per scoprire le tradizioni gastronomiche romagnole

Prezzo su richiesta a secondo il periodo e tipologia di camera

                Hotel        
Bike Hotel
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Riccione

- Drink di benvenuto all’arrivo

- Ricca colazione a buffet

- Acqua e snack per i tours in bici

- Buffet lunch pronto dalle ore 14:00 al  
   ritorno dai tour in bici

- Percorsi giornalieri in bici secondo vari  
   livelli con guida specializzata

- Spazio per piccole riparazioni delle  
   biciclette

- 3 piscine riscaldate

- Servizio lavanderia per l’abbigliamento  
   tecnico

                Hotel        
Bike Hotel
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Prezzi indicativi

- Bici da trekking   - a partire da 30,00/32,00 € al giorno

- Bici da trekking elettrica - a partire da 35,00/36,00 € al giorno

- MTB o MTB elettrica  - a partire da 45,00/46,00 € al giorno

- Bici da corsa   - a partire da 35,00/50,00 € al giorno
        (a secondo del modello)

  Noleggio Bici
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Idea per un  
breve tour in bici  

dall’Emilia-Romagna 
al Veneto

Rotta del Sale

“Rotta del Sale-Bike Trail” è un percorso bike in natura 
di 278 km con partenza da Cervia e arrivo a Venezia, at-
traverso il Parco Delta Po Emiliano-Romagnolo e Veneto.
 

L’itinerario si affianca alla tradizionale Rotta del Sale via 
mare, che da secoli le barche storiche percorrono dalla Sali-
na di Cervia fino alla Serenissima e tocca le città di Ravenna, 
Comacchio e Chioggia, prima di giungere a Venezia con un 
tragitto in bici e barca da Pellestrina. 
 

Possibilità di inserire dei pernottamenti a scelta, ad esempio 
a Ravenna/Lidi Ravennati e Chioggia/Sottomarina.

Cervia

Venezia

Parco del PoComacchio

Ravenna

Chioggia
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Via B. Parmense, 19 Rimini RN Italie

italia1@caravantours.it

TOUR OPERATOR GRUPPI

caravantourstouroperator

caravantourstouroperator

+39 0541 363110

www.caravantours.it


