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VACANZE IN BICI
Un modo divertente di visitare l’Europa
In gruppo con accompagnatore o in libertà
Pernottamento in hotel o in barca
IDEALE PER TUTTI, ADULTI E PICCINI

Perché una Vacanza in Bicicletta?
È divertente, aggregante, originale, educativa…
È un divertimento assicurato per coppie o per famiglie
È dinamica e sportiva, ma molti itinerari sono adatti anche
ai meno sportivi!

Olanda, Francia, Italia, Croazia, Irlanda, Austria, Ungheria...

www.yourtime-travel.com

Tour in bicicletta: una VACANZA ATTIVA è quella giusta
per crescere, imparare, conoscere...

Pedalando, la vita rallenta e assume ritmi e valori diversi, attraverso i quali ritrovare la
consapevolezza di equilibri che ci riportano alle nostre origini e ci offrono un rapporto nuovo
con la NATURA e con tutto ciò che di bello essa contiene: storia, arte, cultura, tradizioni,
sapori…
Potrete scegliere tra partenze di gruppo in bici + barca, dove incontrerete persone di diversa
nazionalità ed età, accomunati dal desiderio di trascorrere una piacevole vacanza, divertente,
attiva e rilassante. Un accompagnatore, generalmente parlante inglese, vi guiderà durante le
escursioni in bicicletta che si alterneranno ai rilassanti e lenti percorsi in barca dalla quale
si possono godere scenari spettacolari. Durante le escursioni in bicicletta, il battello si sposta
autonomamente per farsi trovare all’arrivo della vostra tappa.
Se scegliete programmi in libertà, pernotterete in hotel già precedentemente prenotati, sarete
dotati di un programma dettagliato con le tappe giornaliere e non dovrete pensare ai vostri
bagagli che troverete ogni sera in hotel.

Il pernottamento: barca o hotel

Il pernottamento in barca è previsto in cabine a 2 letti o letti a castello, di dimensioni abbastanza
ridotte, con servizi privati (eccetto ove diversamente indicato) con lavabo, wc e doccia. Vi
sono cabine triple e quadruple, ma limitate e non su tutti i battelli. Vengono fornite: lenzuola,
coperte e un paio di asciugamani (cambio di questi ultimi a metà settimana).

La durata

8 giorni/7 notti eccetto alcuni tour primaverili in Olanda che sono di 4 giorni/3 notti.

Biciclette

Il noleggio della bicicletta da cicloturismo è incluso nel pacchetto (possibilità di portare la
propria bici).

Gli itinerari

Olanda, Francia, Italia, Croazia, Irlanda, Austria, Ungheria.

Come prenotare: www.yourtime-travel.com
Troverai tutte le informazioni,
le agenzie convenzionate
e le modalità di prenotazione
oppure contatta, tel. 0171.070488

