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EMILIA-ROMAGNA
una regione perfetta
da scoprire su due ruote!

EMILIA-ROMAGNA
La perla dell’ospitalità per
una vacanza in bicicletta indimenticabile

ciclabili, comprese cartine e altimetrie,

di allenamento: salita o pianura, mare o

nonché un elenco di bike hotel

collina, percorsi lunghi o brevi.

ai quali potete fare riferimento

Anche se non sarà facile decidere,

per organizzare la vostra vacanza.

troverete sicuramente il percorso giusto
per voi. Non vediamo l’ora di accogliervi.

Per un’esperienza ancora più completa,
il tutto è corredato da fotografie che,

Vi aspettiamo in Emilia-Romagna!

siamo sicuri, vi faranno venire voglia

A presto!

di provare alcuni dei numerosi percorsi,
adatti per tutti i gusti e per tutti i livelli

Adagiata tra le cime degli Appennini, la

che offrono servizi su misura per tutti i

sconfinata Pianura Padana e le ampie

fan della bicicletta.

spiagge dell’Adriatico, l’Emilia-Romagna
rappresenta la regione ideale per

E quando si parla di sport in bicicletta e

tutti i fan della bicicletta che amano la

di Emilia-Romagna, il pensiero va subito

natura, la storia, la cultura e le tradizioni

a Marco Pantani, il più grande specialista

enogastronomiche.

della montagna di tutti i tempi, che, per

FERRARA

allenarsi, aveva l’abitudine di andare da
Si sa che ogni regione italiana custodisce

Cesenatico, suo paese natale, fino alle

qualcosa di speciale, e nel caso

ripide colline dell’entroterra romagnolo

dell’Emilia-Romagna si tratta

per prepararsi alle grandi corse a tappe

dell’ospitalità genuina e dell’ottimo modo

come il Giro d’Italia e il Tour de France.

RAVENNA

di vivere.
Non a caso qui sono nati alcuni dei piatti

Anche oggi, girando per le strade della

più conosciuti della cucina italiana, mentre

zona, non è raro imbattersi in scritte

il carattere allegro e solare degli abitanti

sull’asfalto che omaggiano l’indimenticato

è apprezzato da tutti coloro che hanno

campione romagnolo della bicicletta.

FORLÌ CESENA

avuto la fortuna di visitare questa zona.
Con questa pubblicazione siamo lieti di
Fra tutte le regioni italiane, l’Emilia-

presentarvi una selezione di alcuni dei

Romagna è stata la prima che ha creduto

luoghi più interessanti che potrete visitare

davvero nel cicloturismo. Oggi è qui che si

durante il vostro soggiorno.

concentra la maggior parte dei bike hotel

Inoltre abbiamo raccolto per voi

della penisola, ovvero strutture ricettive

informazioni dettagliate sui percorsi
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RIMINI

3

FERRARA

La splendida città di Ferrara, patrimonio dell’UNESCO e
“città italiana delle biciclette”, vi affascinerà con il suo
centro storico, il castello degli Este con il fossato e la sua
tranquilla campagna.
Il nome “città delle biciclette” deriva dall’alto numero di due ruote per abitante, che
riempiono le vie e le strade del centro storico. La provincia di Ferrara è una tappa
obbligata per tutti i cicloturisti e gli amanti del gravel. Qui potete pedalare lungo le
antiche mura del centro, scoprire la ciclovia “Destra Po” sulla riva destra del fiume
attraverso la placida pianura ferrarese intorno alla città, visitare la Rocca di Stellata
oppure godervi le carreggiate di campagna nella splendida cornice della laguna delle
Valli di Comacchio, nel cuore del Parco Regionale del Delta del Po.
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RAVENNA

Ravenna è la città d’arte romagnola per eccellenza.
Adagiata tra il mare e le colline, ha in serbo per voi una
storia millenaria e i suoi meravigliosi mosaici bizantini,
ubicati in otto siti e tutti patrimonio dell’UNESCO.
Ravenna rappresenta l’esempio perfetto di città d’arte della Romagna, ma il territorio
circostante ha molto da offrire a chi piace la bicicletta. Se amate la bici da strada,
scegliete i percorsi nelle colline. Preparatevi a scorci mozzafiato su vigneti e alberi da
frutto per poi scoprire luoghiincredibili dalle origini medievali, soprattutto Brisighella.
Se preferite la mountain bike, il Parco naturale “Vena del Gesso” custodisce esperienze
uniche, mentre sulla costa i percorsi in piano sulle carreggiate di campagna sono perfetti
per tutti i fan del cicloturismo e del gravel.
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FORLÌ CESENA

Bertinoro, le colline di vigneti e i grappoli del vino
rosso Sangiovese, insieme alle famose terme, sono solo
alcuni dei tesori custoditi nella provincia di Forlì-Cesena,
perfetta da scoprire in sella alla bicicletta.
Grazie alle sue colline, il territorio di Forlì-Cesena è il paradiso di una leggenda delle
corse, Marco Pantani, e per le Gran Fondo. Qui vi sono salite di ogni tipo, in alcuni punti
davvero impegnative. Ma tutta la fatica viene ripagata dalla bellezza del panorama e
dallo splendido paesaggio collinare con pittoreschi borghi medievali, come la deliziosa
Bertinoro, chiamata anche “balcone della Romagna”. Per ricaricare le energie potete
concedervi momenti di relax e benessere presso uno dei centri termali di Fratta Terme
o Bagno di Romagna.
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RIMINI

Non solo spiagge: lasciatevi trasportare da imperdibili
tour alla scoperta della città della famiglia Malatesta e
di Federico Fellini per poi spostarvi nella meravigliosa
Valmarecchia con i borghi di San Leo e Verucchio.
Rimini non è solo spiaggia. È la città dei Malatesta e di Federico Fellini. E anche
degli sport in bicicletta. Il territorio intorno a Rimini offre percorsi fantastici dal
mare verso l’entroterra, perfetti per gli amanti della bici da strada, della MTB e del
gravel. Qui tutti i fan dell’off-road troveranno pane per i loro denti sui percorsi della
Valmarecchia, soprattutto quello che collega Verucchio e San Leo. Questo territorio
è ideale anche per tutti coloro che preferiscono mettersi alla prova con salite
impegnative in sella alla bici da strada. Santarcangelo di Romagna è la meta perfetta
per tutti i fan del gravel.
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PAESI, BORGHI E
CASTELLI

Con i nostri percorsi potete andare alla scoperta
di tantissimi borghi e località medievali, veri
e propri baluardi della storia e dell’arte della
Romagna.

6
2

Tour off-road tra
Verucchio e San Leo

Un tour alla scoperta delle campagne intorno a
Ferrara con i loro siti storici che sono una
ricca testimonianza della storia della famiglia
regnante degli Este. Dopo aver lasciato il
centro di Ferrata, il percorso ci porta sulla
splendida ciclabile del Burana e lungo il
Cavo Napoleonico, un ampio canale di epoca
napoleonica che unisce i fiumi Po e Reno per
diminuire la portata di quest’ultimo. Se
proseguite lungo il percorso ciclabile,
raggiungete Stellata di Bondeno, un piccolo
centro di origini medievali, conosciuto per
la sua grandiosa Rocca possente di Stellata,
una fortezza dell’XI secolo che venne ampliata
nel 1362 da Niccolò II d’Este. Ogni seconda
domenica del mese vale la pena visitare il
tipico mercato dell’antiquariato. Durante
il ritorno a Ferrara, non lontano dalla città,
potete fare un’ultima fermata per stupirvi
davanti alla Delizia Estense della Diamantina.

Un viaggio in mountain bike alla scoperta dei
borghi più belli d’Italia Questo percorso ha
inizio a Verucchio e si snoda attraverso una
serie di zone off-road lungo la Valmarecchia:
fondi ghiaiati, percorsi nei campi e single track.
Dopo 21 km, dei quali gli ultimi 5 sempre
in salita, raggiungete l’incantevole località
medievale di San Leo, che svetta su una roccia
e fa parte dei “Borghi più belli d’Italia”. Arrivati
qui, vi consigliamo di fare una pausa per non
perdervi le bellezze del luogo: il duomo e la
rocca di San Leo. Arrivare a Verucchio
è un divertimento assicurato grazie a curve e
tornanti di ogni tipo. In questo caso la priorità
è risparmiare energia per affrontare l’ultima
salita a Montebello e poi la strada verso
Torriana.

44,1 Km

1096 m

10 Forlì-Cesena

Da Ferrara alla
Rocca di Stellata

Rimini

MTB

Ferrara

BDC,
GRAVEL

Schwer

14

57,2 Km

30 m

Facile
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Un percorso alla scoperta
dei borghi della provincia
di Forlì

Tour alla scoperta
del borgo medievale
di Brisighella

Questo percorso vi invita a scoprire i centri
medievali dell’entroterra forlivese. Dopo aver
lasciato Forlì, adagiata sulla pianura, la strada
si fa più impegnativa con Tredozio, un delizioso
borgo medievale nell’Appennino e storico
punto di collegamento tra Emilia-Romagna e
Toscana. Qui andate incontro alla prima (e
unica) salita della giornata, lunga circa 6 km e
con una pendenza media del 6,2% fino al
Monte Busca che, a causa di una fontana
ardente (una fuoriuscita di idrocarburi che
prendono spesso fuoco) viene erroneamente
chiamato “vulcano”. Dopo aver guadagnato la
vetta vi attende una strada panoramica dalle
viste mozzafiato attraverso gli splendidi Orte
Rocca San Casciano, Dovadola e Castrocaro
Terme.

BDC

87 Km

879 m

Forlì-Cesena

Si tratta di un tour alla scoperta di uno dei
“Borghi più belli d’Italia”. Si parte dall’antica
cittadina di Faenza attraverso dolci pendii
nell’entroterra fino ad arrivare a Brisighella,
una località medievale molto pittoresca. Oltre
a una visita alla Rocca Manfrediana e alla Torre
dell’Orologio, vi consigliamo di dare un’occhiata
alla Pieve del Tho, una delle pievi romaniche
meglio conservate e più belle di tutta la
Romagna. Se avete ancora un po’ tempo e di
curiosità, potete fermarvi alla Grotta Tanaccia,
una delle più interessanti all’interno del Parco
naturale “Vena del Gesso”. Lasciatevi poi
Brisighella alle spalle e preparatevi all’unica
salita della giornata prima di ritornare a Faenza
attraverso piacevoli saliscendi.

DIFFICILE

BDC

15

43,2 Km

443 m

Medio

LA CUCINA E LE
SPECIALITÀ DELLA ROMAGNA
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Rimini

Preparatevi a un viaggio alla scoperta di delizie
da gustare pedalando su due ruote.

Ravenna

Escursione in bicicletta per
degustare il formaggio di
Fossa di Mondaino

Tour alla scoperta
della squisita anguilla di
Comacchio

Un tour per gli amanti della bici da strada per
scoprire e degustare il formaggio di Fossa di
Mondaino. Dopo un inizio in piano dal centro
di Cattolica, il percorso si fa velocemente
più ripido e impegnativo, soprattutto nella
parte in salita che porta a Mondaino. Qui vi
attendono 10 km in salita con pendenze che
a volte superano il 10%. Ma niente paura:
all’arrivo vi attende il tipico formaggio di Fossa
locale con il suo inconfondibile sapore e perché no? - un bicchiere di buon Sangiovese di
Romagna nell’ambito di una degustazione
guidata di una vera e propria star della storia
romagnola. Mentre ritornate a Cattolica
attraversate San Giovanni in Marignano,
l’antico granaio della famiglia Malatesta
durante il Medioevo e il punto di accesso alle
spiagge.

Un tour alla scoperta di una delle specialità
culinarie più conosciute e apprezzate della
provincia ferrarese: l’anguilla. Il percorso si
snoda attraverso le splendide zone umide
delle Valli di Comacchio nel Parco Regionale
del Delta del Po, un paradiso per gli uccelli
acquatici, in particolare i meravigliosi
fenicotteri rosa, e per le anguille. Comacchio è
il luogo più emblematico di questa tradizione
culinaria: qui potete visitare il Museo della
Manifattura dei Marinati e scoprire la
lavorazione e la marinatura dell’anguilla.
L’anguilla marinata ha infatti una tradizione
antichissima che oggi viene valorizzata come
Presidio Slow Food. Se siete in questa zona a
fine settembre/inizio ottobre, non perdetevi la
tradizionale Sagra dell’Anguilla per assaporare
gustose prelibatezze nei ristoranti locali.

BDC

43,3 Km

632 m

Medio

MTB

16

18,9 Km

5m

Facile
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Rimini

Tour alla scoperta del
formaggio di Fossa e della
piadina di Montetiffi

16 Ravenna

Il tour che unisce al meglio degustazione
culinaria e amore per le salite. Il punto di
partenza è Sogliano al Rubicone, conosciuto
grazie al famoso formaggio di Fossa. Dopo
circa 8 km di dolci saliscendi è ora di affrontare
la salita verso Montetiffi, soprannominata dai
locali “Tiffi Carogna”. Vi attendono 3 km
di salita con una pendenza media del 5,8%
e punte del 16%. Oltre al suo percorso
impegnativo per la Gran Fondo Nove Colli,
Montetiffi è famosa anche per le sue “teglie”.
Si tratta di recipienti piatti di terracotta
per cuocere la piadina, il tipico pane piatto
romagnolo. Ovviamente è d’obbligo fare una
pausa per assaggiare un’autentica piadina,
prima di affrontare il temuto Barbotto con la
sua salita di 5,5 km e uno strappo intermedio
con una pendenza del 6,9%.

BDC

35 Km

776 m

Lugo: tra pasta fresca
e vino
In questo tour ci spostiamo esclusivamente
su strade di campagna tra Lugo, Bagnacavallo
e il fiume Lamone. Lungo il percorso avete
la possibilità di visitare i vigneti locali e
concedervi una degustazione dei vini tipici
di questa zona, come il Rubicone IGT, il
Ravenna IGT e il Trebbiano di Romagna DOC.
La Romagna è la terra dei migliori produttori
di pasta fresca e Lugo ne è la conferma. Qui
potete ammirare come mani esperte locali
confezionano pasta fresca di tutti i tipi, come i
famosi cappelletti, lasagne e tagliatelle.

MTB,
GRAVEL

Difficile

17

38,7 Km

28 m

Facile

TOUR IMPERDIBILI
IN BICICLETTA

3

11 Forlì-Cesena

Rimini

7

Lungo
la Valmarecchia

45,1 Km

116 m

Con la mountain bike
nel Parco Naturale
delle Foreste Casentinesi

Ferrara

Le mura
di Ferrara

Un vero e proprio percorso gravel per tutti
coloro che amano lo scricchiolio della ghiaia
sotto le ruote. Si parte da Largo Boschovich
lungo la spiaggia di Rimini. Da qui prendete
la pista ciclabile lungo il canale del porto,
attraversate il verde Parco XXV Aprile e
proseguite poi verso l’entroterra lungo la riva
destra del Marecchia. La strada vi porta su
terreni di sassi e ghiaia verso Ponte Verucchio.
Anche se probabilmente sarete spesso
concentrati a tenere il manubrio e a godervi al
meglio questo splendido percorso gravel, di
tanto in tanto vi consigliamo di alzare gli occhi
per ammirare i paesini incredibilmente arroccati
sul pendio: Torriana a destra e Verucchio a
sinistra. Per il ritorno a Rimini potete prendere
una strada sterrata, molto veloce e poco
trafficata, sulla riva sinistra del fiume.

MTB, E-BIKE

Le bellezze naturali e i luoghi da visitare sono
talmente tanti che abbiamo ideato per voi alcuni
percorsi in modo che possiate raggiungere i posti
più splendidi della Romagna.

Percorrere le mura di Ferrara in bicicletta è
un’esperienza estremamente piacevole perché
si può ammirare uno dei simboli storici di
questo capoluogo, assolutamente imperdibile
per chi visita la “città delle biciclette”. Le mura
intorno alla città vecchia di Ferrara sono state
erette nel Medioevo e nel Rinascimento per
proteggere la città e oggi rappresentano uno
dei percorsi ciclabili più importanti lontano dal
traffico cittadino. Durante questo tranquillo
tour in bicicletta potete visitare le porte di
accesso e gli edifici principali di Ferrara, come
la Porta degli Angeli e il Castello Estense con
le sue quattro torri; l’imponente fortezza che
Niccolò II d’Este fece edificare nel 1385
per difendere la sua famiglia dalle rivolte
popolari.

Facile

MTB, E-BIKE

18

12,4 Km

15 m

Facile

15 Ravenna
I parchi fra
Cervia e Ravenna

Un’avventura per gli amanti della mountain
bike. La vera attrazione di questo tour è
sicuramente il Parco Naturale delle Foreste
Casentinesi, una splendida zona naturale
protetta, tra Emilia-Romagna e Toscana. Ideale
per copertoni da gravel e MTB, il percorso
si snoda attraverso le pinete e i faggeti del
parco per condurvi ad alcuni borghi tipici della
provincia di Forlì-Cesena, come Premilcuore
e Portico di Romagna. Gli oltre 2200 m di
dislivello da superare saranno sicuramente
compensati dalla bellezza della vista e
dall’entusiasmo suscitato dalla scoperta di
veri e propri tesori naturali, come la Cascata
dell’Acquacheta e Premilcuore con la polla
d’acqua “Grotta urlante”. Nei mesi più caldi
non potrete resistere alla tentazione di
tuffarvi in acqua!

MTB,
GRAVEL

80 Km

2256 m

Divertimento e avventura a portata di
bicicletta su percorsi poco trafficati nel cuore
della natura incontaminata. Saltate in sella dal
centro di Ravenna e pedalate per alcuni
kilometri attraverso la Pineta di Classe, una
zona naturale protetta con i tipici pini
marittimi, che appartiene al Parco Regionale
del Delta del Po e offre rifugio a molte specie
di uccelli come cinciallegre, gazze e gufi.
Proseguendo sul sentiero si passa dalla pineta
al Parco Naturale di Cervia. La vegetazione
cresce indisturbata tra le vasche e i canali
delle saline, attraversata da piccole stradine
con le tipiche capanne dei pescatori. Se verrete
qui al tramonto, potrete ammirare il fascino
degli specchi d’acqua infiniti che si fondono in
un magico gioco di colori tra luci e ombre.

MTB,
GRAVEL

Difficile

19

73,8 Km

28 m

Medio

I CONSIGLI DEGLI ESPERTI

5

1 Rimini

Un tour nel cuore della campagna della
provincia ferrarese per scoprire i percorsi più
amati dai ciclisti del posto. Il punto di inizio è
il centro storico di Ferrara. Durante il percorso
si attraversano ampi campi coltivati e frutteti
che si espandono fin dove l’occhio riesce
ad arrivare, interrotti solamente dai canali
di irrigazione. La prima imperdibile tappa è
Copparo: qui si consiglia una visita a Villa Bighi,
un’opera di architettura moderna dalle forme
interessanti, che adesso è un centro culturale.
Proseguendo in direzione del fiume potete
ammirare la Pieve romanica di San Venanzio
(XIV secolo) e poi scoprire il famoso Mulino
sul Po, uno dei luoghi preferiti del famoso
scrittore Riccardo Bacchelli, vissuto nel XX
secolo. Per ritornare a Ferrara pedaliamo sulla
riva destra del fiume percorrendo la
famosa ciclovia Destra Po.

Le salite più belle della provincia di Rimini.
Il tour ha inizio a Villa Verucchio. Da qui il
percorso si snoda quasi girando intorno
all’intera Repubblica di San Marino e tra i due
corsi d’acqua più importanti della regione: il
Marecchia e il Conca. È un tour adatto solo
a chi ha un buon allenamento. Una serie di
quattro salite, brevi ma molto impegnative in
diversi di punti, metteranno a dura prova
gambe e polmoni. Questo vale soprattutto
per la salita tra Mercatino Conca e il Monte
Grillo: 7 km di salite con una pendenza
superiore al 10%. Ma la fatica verrà ripagata
da incredibili viste sulle colline e splendidi
panorami su alcuni dei più bei borghi medievali
dell’entroterra riminese, come Montescudo
e Sassofeltrio.

93,6 Km

1870 m

Ferrara

Tour per cicloamatori nei
dintorni di Ferrara

Le pareti rocciose
del Conca

BDC

Per darvi la possibilità di vivere la bicicletta come
i veri romagnoli, abbiamo selezionato alcuni
itinerari lontano dalle mete più battute.

Difficile

BDC

20

66,4 Km

38 m

Facile

9
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Rimini

La cascata dell’Alferello

Su percorsi off-road
lungo il Savio

Un tour per gli amanti delle salite e della bici
da strada. Dalla località di Alfero vi è un breve
tratto in salita. Poi il percorso prosegue
con una pendenza costante fino a raggiungere
gli oltre 1300 m s.l.m. del Monte Fumaiolo,
uno splendido paesaggio immerso nel verde
che custodisce la sorgente del fiume Tevere.
Non è impossibile affrontare questa salita,
ma è bene arrivare preparati: oltre 24 km di
pendenze sempre diverse possono mettere
in difficoltà, soprattutto nel periodo estivo.
Ma niente paura! Al ritorno verso Alfero
potete concedervi un bagno rinfrescante nelle
acque cristalline della cascata dell’Alferello.
Le passerete vicino già all’andata, ma vi
consigliamo di fare questa pausa rinfrescante
una volta terminato il percorso!

Tour alla scoperta dei percorsi meno battuti
lungo il Savio. Dopo la partenza da Cervia,
questo itinerario vi porta nella famosa pineta
di Milano Marittima. Poi si prosegue per la
pista ciclabile lungo il fiume Savio, che dà il
nome anche all’omonimo Parco Naturale.
Occhi aperti! Nel parco vi è una grande varietà
di uccelli e animali e non è raro avvistare
poiane, lepri e caprioli. Dopo un paio di
kilometri di strade secondarie e piacevoli
carreggiate di campagna raggiungete Cesena.
È ora di fare una breve pausa per poi
proseguire su piste poco battute, single track e
strade secondarie lungo la riva del Savio.
Durante il ritorno a Cervia attraversate
le famose saline, che nei mesi estivi regalano
spettacolari giochi di luci e ombre.

BDC,
GRAVEL

36 Km

1178 m

MTB,
GRAVEL

Difficile
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67,3 Km

59 m

Facile

C
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CASTROCARO TERME TERRA DEL SOLE (123mt)
PREDAPPIO (240mt)
MELDOLA (75mt)
BERTINORO (280mt)

D

BICICLETTA E FAMIGLIA

TOUR DELLO SPUNGONE

La Romagna è la meta ideale per una vacanza in famiglia. La costa pianeggiante della

Emozioni e avventura nella Romagna dello “spungone”: scoprite il territorio e la cucina

Romagna, attraversata da una moltitudine di tranquille piste ciclabili, offre molti

tipica di queste formazioni rocciose, che caratterizzano le colline della Romagna da

percorsi piacevoli, adatti anche ai bambini che hanno scoperto da poco

Bertinoro fino a Castrocaro, con un itinerario che attraversa Meldola e Predappio.

il piacere della bicicletta. Scegliete uno dei percorsi consigliati come

Si pedala da Bertinoro fino a Cervia lungo la riva del fiume Savio (E); poi dalla piazza di

alternativa alla vita da spiaggia e portate con voi i vostri ciclisti in miniatura

Meldola (F) fra la valle e le montagne della Valle del fiume Bidente; il tour di Predappio

alla scoperta di nuove avventure in mezzo alla natura e lontano dal traffico

(G) è un percorso con viste mozzafiato, mentre quello da Castrocaro Terme a Forlì (H) è
l’occasione perfetta per immergersi tra arte e storia. (www.laromagnadellospungone.it)

PERCORSI CICLABILI
A

Lungo il Savio

B

Tour alla scoperta dei fenicotteri rosa

C

A Mesola con la residenza di campagna degli Este e Torre Abate

D

In sella alla scoperta di Rimini

PERCORSI CICLABILI
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E

Bertinoro - Cervia

F

Tour di Meldola

G

Tour di Predappio

H

Castrocaro - Forlì
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Ride
Riccione

BIKE HOTELS
Ferrara

CERVIA

CATTOLICA

Sportur Club Hotel ***

EM | Hotel Europa Monetti ****
Hotel Ancora ***
Hotel Gambrinus Mare ***
Hotel Queen Mary ***s
Hotel San Marco ***s

CESENATICO
Grand Hotel Cesenatico ****
Hotel Ambasciatori ****
Lungomare Bike Hotel ****
Hotel Valverde & Residenza ****
Hotel Roxy & Beach ***

BOLOGNA

Ravenna

MISANO ADRIATICO
Hotel Gala ***s
Hotel Onda Marina ***

Cervia
Cesenatico

Riolo Terme

GATTEO MARE
RIOLO TERME

Hotel Estense ***s
Park Hotel Morigi ***

Grand Hotel Terme ****

BELLARIA

Gatteo Mare
Fratta Terme di
Bertinoro

FRATTA TERME DI BERTINORO

Hotel Augusta ***

Grand Hotel Terme della Fratta ****

RIMINI

BAGNO DI ROMAGNA

Ambienthotels Panoramic ***
Hotel Doge ***
Oxygen Cycling Hotel ***s

Grand Hotel Terme Roseo ****
Hotel delle Terme Santa Agnese ****
Miramonti Sport & Wellness Resort ****
Hotel Tosco Romagnolo ****s
Ròseo Euroterme Wellness Resort ****

RICCIONE
Hotel Adlon ***
Hotel Dory & Suite ****
Hotel Fedora ***
Hotel Gambrinus ***
Hotel Gemma ***
Hotel Poker ***s
Hotel Sarti ****

Bagno di
Romagna

GABICCE MARE
Hotel Alexander ****
Resort Hotel Marinella ***
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Bellaria
Rimini
Riccione
Cattolica
Misano Adriatico
Gabicce

SERVIZIO PERSONALIZZATO
PER CICLOTURISTI

SERVIZI PER
GLI ACCOMPAGNATORI

Un’accoglienza autentica, un’offerta di servizi specializzati e una vera passione
per la bicicletta: ecco cosa vi offrono i nostri bike hotel. Quindi Terrabici vi mette a
disposizione un servizio di altissimo livello, pensato apposta per i ciclisti, che
contraddistingue tutti gli alberghi del gruppo per garantire che tutti i fan delle due
ruote come voi possano trascorrere un soggiorno all’insegna del comfort e della
convenienza.
Ecco l’offerta di servizi dei nostri hotel:

Deposito biciclette per custodirle
in piena sicurezza

Consulto medico e fisioterapico
su richiesta

Servizio di guida su richiesta

Massaggi su richiesta

Piccola officina per manutenzione/
riparazioni

Pasti pensati apposta per gli amanti
della bicicletta, con possibilità
di richiedere la colazione anticipata

Zona per gonfiare i pneumatici e
lavare la bicicletta, detergenti inclusi

Convenzioni con i negozi di sport della
zona

Servizio di lavanderia
dell’abbigliamento tecnico sportivo e
asciugatura delle scarpe

Assistenza in caso di guasti e
trasporto della bicicletta in hotel in caso di
guasto tecnico

Bike manager multilingue in
hotel

Vetrina con informazioni per ciclisti

Noleggio biciclette in hotel e/o presso
rivenditori convenzionati della zona
Tour ciclabili e mappe dei percorsi

Attività sportive: golf, tennis,
beach volley, nuoto,
vela

Corsi: cucina tradizionale, yoga,
pilates, aquagym e tanto altro

Terme e benessere: piscine,
palestre, terme e
percorsi benessere

Animazione e corsi per bambini:
city bike e mountain bike,
vela, tennis

Cultura: musei, parchi a tema,
festival ed eventi musicali,
visite ai borghi medievali

Natura: gite a piedi o in
bicicletta, nordic walking,
trekking, escursionismo

Enogastronomia: visite
guidate alle cantine con
degustazione
dei prodotti tipici locali

Shopping e tempo libero: outlet
di grandi firme, centri commerciali,
sagre e mercati locali

Acqua per le borracce
Piccola zona per tenere/ cambiare le
scarpe
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Apprezzato e frequentato da: ciclisti,
triatleti, tennisti, corridori e appassionati
degli sport da spiaggia Manifestazioni:
Granfondo Via del Sale, Triathlon, Ironman
Italy.

CESENATICO

CERVIA

SPORTUR CLUB HOTEL
***

GRAND HOTEL
CESENATICO ****
Per farvi sentire al settimo cielo...
vi diamo un caloroso benvenuto al Grand
Hotel Cesenatico.
Saremo lieti di accogliervi!

Se volete vivere una vacanza all’insegna della bicicletta e organizzata
fin nei minimi dettagli, scegliete un bike hotel certificato da Terrabici. Da noi trovate i
migliori alberghi per gli amanti della bicicletta con un’ampia offerta di servizi pensati
apposta per i ciclisti!
Potete trovare ulteriori informazioni sul sito:
www.terrabici.com
Piazza A. Costa, 1 - 47042 - Cesenatico (FC)
Tel. +39.0547.80012 - info@grandhotelcesenatico.com
www.grandhotelcesenatico.com

CESENATICO

HOTEL
AMBASCIATORI ****
La Romagna è la terra del grande ciclista
scomparso Marco Pantani. È sulle sue
colline che migliaia di amanti delle due
ruote prendono parte da quasi 50 anni
alla Granfondo Nove Colli.

Viale Michelangelo Buonarroti, 15 - 47042 - Valverde (FC)
Tel. +39.0547.87088 - info@ambasciatoricaravelle.com
www.ambasciatoricaravelle.com

CESENATICO

Lungomare Grazia Deledda, 66 - 48015 - Cervia (RA)
Tel. +39.0544.975039 - info@sporturclubhotel.com
www.sporturhotel.com

ECCO I NOSTRI BIKE HOTEL!

LUNGOMARE
BIKE HOTEL ****
Uno dei migliori bike hotel della Romagna,
partner esclusivo Pinarello in regione.
Con piscina riscaldata, perfetta per
i triatleti. 5 tour guidati ogni giorno.

Viale Giosuè Carducci, 299 - 47042 - Cesenatico (FC)
Tel. +39.0547.680666 - booking@hlungomare.com
www.hlungomare.com

Si trova in posizione ideale: in appena 10
km è possibile raggiungere l’entroterra
della Romagna con il suo paesaggio
costellato da monti e colline, dove è la
natura a trionfare.

Via Antonio Gramsci, 30 - 47043 Gatteo Mare (FC)
Tel. +39.0547.87068 - info@hotelestense.net
www.hotelestense.net

RIMINI

BELLARIA

HOTEL AUGUSTA
***

AMBIENTHOTELS
PANORAMIC ***

Vi diamo il benvenuto al Roxy & Beach:
siete a Cesenatico, terra degli sport in
bicicletta e del grande Marco Pantani...
raggiungete il mare senza neanche dover
attraversare la strada per poi pranzare
nella nostra spiaggia privata!

L’ottima posizione, il servizio biciclette e il
menù per sportivi rendono il nostro
albergo il luogo ideale per la vostra
vacanza su due ruote.

Se cercate un hotel per gli amanti della
bicicletta a Rimini, il nostro albergo è la
soluzione ideale: una splendida struttura
a 3 stelle per una vacanza su due ruote in
Romagna, proprio sul lungomare.

Viale Giosuè Carducci, 193 - 47042 - Cesenatico (FC)
Tel. +39.0547.82004 - info@hotelroxy.net
www.hotelroxy.net

Via Mar Adriatico, 57- 47814 - Bellaria Igea Marina (RN)
Tel. +39.0541.347428 - info@augustahotel.eu
www.augustahotel.eu

Via Cimarosa, 1 - 47922 - Viserba di Rimini (RN)
Tel. +39.0541.732663 - panoramic@ambienthotels.it
www.panoramic.it/de/

PARK HOTEL
MORIGI ***
Da oltre 50 anni gestiamo il nostro hotel
con amore e dedizione. Tre generazioni
di albergatori vi garantiscono grande
esperienza.

Via Matteotti, 29 - 47043 Gatteo a Mare (FC)
Tel. +39.0547.680366 - morigi@hotelornella.it
www.hotelornellagatteo.com

HOTEL DOGE
***

RIMINI

HOTEL ESTENSE
***S

GATTEO MARE

GATTEO MARE

Lungomare Carducci, 278 - 47042 - Cesenatico (FC)
Tel. +39.0547.86043 - hotelvalverde@riccihotels.it
www.riccihotels.it/valverde

HOTEL ROXY & BEACH
***

RIMINI

Accesso veloce ai percorsi in
montagna, massimo comfort,
ottima cucina tipica: assolutamente
imperdibile per gli amanti della bicicletta.

CESENATICO

CESENATICO

HOTEL VALVERDE
& RESIDENZA ****

OXYGEN CYCLING
HOTEL ***S

Scoprite con noi le strade e le salite di
Marco Pantani e assaporate vini deliziosi e
gustose specialità del posto.

Perché sceglierci? Siamo un hotel
affacciato sul mare e sulle colline, vi
offriamo il noleggio di biciclette BIANCHI
in albergo, le nostre guide professioniste e
un bus privato.

Via San Salvador, 156 - 47922 - Torre Pedrera di Rimini (RN)
Tel. +39.0541.720170 - info@hoteldoge.net
www.hoteldoge.net

Lungomare Porto Palos, 40 - 47922 - Viserbella di Rimini (RN)
Tel. +39.0541.734734 - info@oxygenhotel.it
cycling.oxygenhotel.it

Viale D’Annunzio, 104 - 47838 - Riccione (RN)
Tel. +39.0541.643550 - info@adlon.it
www.adlon.it

Via Puccini, 4 - 47838 - Riccione (RN)
Tel. +39.0541.642896 - booking@hoteldory.it
www.hoteldory.it

HOTEL FEDORA
***

HOTEL GAMBRINUS
***

RICCIONE

RICCIONE

HOTEL GEMMA
***
Il primo sguardo si posa sul mare,
un’atmosfera accogliente, ottime
prelibatezze da gustare... l’Hotel Gemma
vi offre tutto quello che vi serve!

Viale D’Annunzio, 82 - 47838 - Riccione (RN)
Tel. +39.0541.646604 - info@hotelgemma.it
www.hotelgemma.it

HOTEL SARTI
****

AFFACCIATO DIRETTAMENTE SUL MARE,
l’Hotel Fedora è la scelta migliore per la
vostra vacanza in bicicletta. Dal 1963 un
servizio di qualità superiore per soggiorni
all’insegna dello sport.

Partner di Maurizio Fondriest, campione
del mondo nel 1988, e noleggiatore
esclusivo di bici da strada Fondriest in fibra
di carbonio. Gambrinus, la patria delle
biciclette!

L’hotel Sarti si trova sul mare ed è perfetto
per una vacanza all’insegna dellosport.
Guide esperte sono pronte ad
accompagnare i ciclisti sulle strade
dell’entroterra.

Viale D’Annunzio, 112 - 47838 - Riccione (RN)
Tel. +39.0541.646492 - bike@hotelfedora.it
www.hotelfedora.it

Via Zandonai, 8 - 47838 - Riccione (RN)
Tel. +39.0541.645170 - info@hotelgambrinus.com
www.hotelgambrinus.com

Piazzale San Martino, 4 - 47838 - Riccione (RN)
Tel. +39.0541.600978 - info@hotelsarti.com
www.hotelsarti.com

HOTEL POKER
***S
Tanto entusiasmo ed esperienza, la nostra
grande passione per il mondo delle due
ruote e moltissimi servizi gratuiti, il tutto a
disposizione dei nostri ospiti!

Viale D’Annunzio, 61 - 47838 - Riccione (RN)
Tel. +39.0541.647744 - info@hotelpoker.it
www.hotelpoker.it

CATTOLICA

Siamo fieri di essere stati tra i primi in Italia
a specializzarsi nel cicloturismo e sappiamo
di fare il lavoro più bello del mondo:
rendiamo felici le persone.

RICCIONE

RICCIONE

HOTEL DORY
& SUITE ****

Un soggiorno a 5 stelle per tutti gli
appassionati della bicicletta. Scoprite i
nostri servizi esclusivi per una vacanza
all’insegna dello sport, nonché il nostro
centro benessere direttamente sul mare.

RICCIONE

RICCIONE
RICCIONE

HOTEL ADLON
***

EM | HOTEL
EUROPA MONETTI ****
Solo qualche parola per descriverlo:
ottimo cibo, personale squisito,
servizi utili e spiaggia pulitissima.

Via Curiel, 39 - 47841 - Cattolica (RN)
Tel. +39.0541.954159 - info@europamonetti.com
www.europamonetti.com

Il Queen Mary è perfetto per chi ama
la bicicletta. A fare la differenza sono la
posizione eccellente, le camere rinnovate,
la piscina, l’offerta benessere e la cucina
sublime.

Via Del Prete, 93 - 47841 - Cattolica (RN)
Tel. +39.0541.961178 - bike@hotelqueenmarycattolica.it
www.hotelqueenmarycattolica.it

HOTEL SAN MARCO
***S
A Cattolica, sul lungomare e accanto alla
piazza delle fontane, questo albergo vi
offre parcheggi, camere accoglienti e... la
piscina è semplicemente perfetta!

Via Rasi Spinelli, 6 - 47841 - Cattolica (RN)
Tel. +39.0541.961254 - info@hotelsanmarcocattolica.com
www.hotelsanmarcocattolica.com

La nostra grande bike room video
sorvegliata è attrezzata con una officina
e di una zona lavaggio per la tua bici.Tanti
percorsi per mountainbike, bici da corsa o
semplici passeggiate enogastronomiche,
alla scoperta del nostro entroterra.

MISANO ADRIATICO

MISANO ADRIATICO

HOTEL GALA ***S

Via dei Platani, 33 - 47843 Misano Adriatico (RN)
Tel. +39.0541.615109 - info@hotelgalamisano.com
www. hotelgalamisano.com

GRAND HOTEL TERME
****
Riolo Terme, una deliziosa cittadina
circondata da mura medievali:
il luogo ideale per una pausa rilassante
tra ottimo cibo e acque termali.

Via Firenze, 15 - 48025 - Riolo Terme (RA)
Tel. +39.0546.71041/45 - info@grandhoteltermeriolo.com
www.grandhoteltermeriolo.com

HOTEL ONDA MARINA ***

Sono Vanna, e sono una ciclista! La
mia passione è entrata in hotele da qui
partono le mie uscite attraverso un
territorio che ogni volta emoziona e
meraviglia, l’entroterra romagnolo

Via Petrarca 8 - 47843 Misano Adriatico (RN)
Tel. +39.0541.614202 - info@ondamarina.net
www.ondamarina.net

FRATTA TERME DI BERTINORO

HOTEL QUEEN MARY
***S

L’hotel Gambrinus Mare è pronto ad
accogliere gli appassionati della bicicletta
e si trova proprio accanto alla spiaggia. Per
chi ama le due ruote si tratta di un sogno
che si avvera.

Via Carducci, 86 - 47841 - Cattolica (RN)
Tel. +39.0541.961347 - info@hotelgambrinusmare.com
www.hotelgambrinusmare.com

CATTOLICA

CATTOLICA

Via Fiume, 13 - 47841 - Cattolica (RN)
Tel. +39.0541.961196 - ancora@ancoracattolica.com
www.ancoracattolica.com

HOTEL GAMBRINUS
MARE ***

RIOLO TERME

BICICLETTA, SOLE, MARE E TANTO
ALTRO ANCORA...

CATTOLICA

CATTOLICA

HOTEL ANCORA
***

GRAND HOTEL TERME
DELLA FRATTA ****
Perfetto per la Granfondo Nove Colli
tra le colline di Bertinoro. Ogni giorno
raduni fantastici che si concludono
con una visita defaticante alle piscine
termali.

Via Loreta, 238 - 47032 - Fratta Terme di Bertinoro (FC)
Tel. +39.0543.460911 - info@termedellafratta.it
www.termedellafratta.it

MIRAMONTI SPORT
& WELLNESS RESORT ****
Un’esperienza slow bike tra
Romagna e Toscana, una vacanza
all’insegna del benessere tra la natura, un
paradiso delle due ruote aperto a tutti.

Via Acquapartita, 103 - 47021 - Acquapartita Bagno di Romagna (FC)
Tel. +39.0543.903640 - hmiramonti@selecthotels.it
www.hotelmiramontibagnodiromagna.it

HOTEL TOSCO
ROMAGNOLO ****S
Bike hotel dal 2012. Un concetto
innovativo di ospitalità. Famoso per la sua
impareggiabile atmosfera, resa ancora più
perfetta dalla cucina toscano-romagnola
dello chef Teverini.

Piazza Dante Alighieri 2, 47021 Bagno di Romagna (FC)
Tel. +39.0543.3911260 - info@hoteltoscoromagnolo.it
www.hoteltoscoromagnolo.it

RÒSEO EUROTERME
WELLNESS RESORT ****
Vogliamo che la vostra vacanza all’insegna
del benessere sia un’esperienza unica e
indimenticabile in un resort moderno e
accogliente.

Via Lungosavio, 2 - 47021 - Bagno di Romagna (FC)
Tel. +39.0543.911414 - info@euroterme.com
www.euroterme.com

RESORT HOTEL
MARINELLA ***
Oliare le catene, gonfiare i copertoni,
preparare le valigie e... pronti a partire!

Via Vittorio Veneto, 127 - 61011 - Gabicce Mare (PU)
Tel. +39.0541.954571 - info@hotel-marinella.it
www.hotel-marinella.it

GABICCE MARE

BAGNO DI ROMAGNA

La vostra vacanza all’insegna dello sport
al Terme Santa Agnese: la gioia delle due
ruote tra paesaggi naturali e borghi storici.

Via Fiorentina, 17 - 47021 - Bagno di Romagna (FC)
Tel. +39.0543.911018 - info@termesantagnese.it
www.termesantagnese.it

BAGNO DI ROMAGNA

BAGNO DI ROMAGNA

Piazza Ricasoli, 15 - 47021 - Bagno di Romagna (FC)
Tel. +39.0543.911016 - info@termeroseo.it
www.termeroseo.it

HOTEL DELLE TERME
SANTA AGNESE ****

GABICCE MARE

Nell’Appennino tosco-romagnolo
pedalando sui percorsi del Giro d’Italia
2017. Al ritorno una piscina termale con
46 opzioni di idromassaggio per sciogliere
i muscoli.

BAGNO DI ROMAGNA

BAGNO DI ROMAGNA

GRAND HOTEL
TERME ROSEO ****

HOTEL
ALEXANDER ****
Sono tanti anni che noi dell’Hotel
Alexander accogliamo con calore ed
esperienza ospiti da tutto il mondo
per regalare loro la vacanza su due ruote
che desiderano.

Via Panoramica, 35 - 61011 - Gabicce Mare (PU)
Tel. +39.0541.954166 - info@alexanderhotel.it
www.alexanderbikehotel.com

TOUR OPERATOR

Se volete organizzare la vostra
vacanza in autonomia e non avete bisogno di alloggiare in un bike hotel,
potete scegliere tra i numerosi alberghi nelle vicinanze.
Potete trovare ulteriori informazioni sul sito:

Via Garibaldi, 103 - Ferrara (FE)
Tel. +39.0532.201365
bike@linktours.com
www.linktoursbike.com

TOUR DELLA VIA EMILIA
Un tour alla scoperta del cuore dell’Emilia-Romagna attraverso città e borghi storici,castelli e
paesaggi ricchi di storia, lontano dal turismo di massa. Un percorso all’interno della cucina italiana,
dove quello che viene portato in tavola ha origine da antiche tradizioni e dimostra il suo profondo
carattere emiliano. Un viaggio per scoprire aromi esapori di eccellenze locali, come l’aceto balsamico
tradizionale, un segreto di“alchimia” custodito da secoli, pasta fresca fatta a mano, i tortellini di
Bologna e i cappellacci di zucca di Ferrara, la coppia - il tipico pane ferrarese - e insaccati tipici come
il prosciutto di Parma e la mortadella di Bologna, il bollito, sua maestà il Parmigiano Reggiano, vini
come il Lambrusco di Modena... L’ospite è invitato ad “assaporare sulla lingua” questo paesaggio,
in un affascinante viaggio multisensoriale attraverso le tradizioni culinarie.

www.emiliaromagnawelcome.com/hotel
TOUR VENEZIA – RIMINI
Il tour ha inizio a Venezia per toccare entrambe le isole della Laguna: Lido di Venezia e la magica
Pellestrina. Da Chioggia si inizia a esplorare il Delta del Po, dove il visitatore si immerge in un
paesaggio naturale fatato prima di raggiungere la pittoresca Comacchio. Chiamata anche “piccola
Venezia”, è famosa per le Valli: lagune di acqua salata con flora e fauna uniche, come la più grande
colonia italiana di fenicotteri rosa. Dopo aver attraversato le Valli di Comacchio con i fenicotteri rosa,
al vostro arrivo a RAVENNA, la capitale dei mosaici bizantini, troverete le tipiche pinete. Si prosegue
poi verso CERVIA, conosciuta per le sue saline, per concludere il tour a Rimini, la patria dei Malatesta
e della piadina! Prezzo a persona a partire da 740€
Il prezzo comprende:
7 pernottamenti in hotel, pernottamento con colazione / trasporto bagagli / road book e
file gpx - Assicurazione bagagli e infortuni / servizio clienti 7 giorni su 7
Vi offriamo anche:
tour individuali / programmi di gruppo / noleggio biciclette / trasporto biciclette e bagagli / sconti
speciali per gruppi e prenotazioni anticipate.

Durata: 8 giorni/7 notti

41

Via Destra del Porto 157 - Rimini (RN)
Tel +39.339.6829890
info@emotion-bike.it
www.emotion-bike.it
Emotion Bike offre tour con e-bike.
Un tuffo nella cultura, nelle tradizioni locali e nella natura, completamente rilassati e senza stress.
Esplorare la costa con i suoi borghi di pescatori più pittoreschi, ma anche l’entroterra con
i suoi antichi borghi e le località storiche, e ovviamente la buona cucina casalinga, con degustazioni
di prodotti tipici: da vino a olio di produzione locale a formaggi e insaccati, fino alla regina della
cucina romagnola, la piadina.

Via Corrado Ricci, 5 - Ravenna (RA)
Tel +39.0544.213890
info@slowbiketourism.com
www.slowbiketourism.com

Slow Bike Tourism è una rete di imprese e un gruppo di tour operator che si sono uniti per
realizzare e sviluppare un progetto dedicato agli sport in bicicletta. Vivere, gustare, “pedalare”
un territorio per conoscerlo attraverso le sue peculiarità, gli scorci nascosti e le eccellenze che lo
caratterizzano. Abbiamo ideato percorsi adatti a ciclisti di ogni tipo. Fare una pausa per assaporare
cibi squisiti, bere dell’ottimo vino e respirare l’arte, la storia e la cultura che sono propri di
quest’angolo d’Italia. Il nostro obiettivo è offrire ai turisti una gamma di servizi completa
attraverso una progettazione dall’approccio solido e sostenibile.
SLOW BIKE TOURISM spazia attraverso tutti i mezzi di trasporto, ma si focalizza
in particolare sul mondo del cicloturismo, del trekking e delle crociere in barca a vela.
SLOW BIKE si rivolge sia ai viaggiatori esperti sia a coloro che sono alle
prime
esperienze.

Via Placido Rizzotto, 90 - Modena (MO)
Tel +39.059.8678557
info@cyclando.com
www.cyclando.com

State pensando a una vacanza in bicicletta? Cyclando è il primo portale online che offre viaggi in
bicicletta. L’obiettivo della nostra piattaforma è presentarvi la più ampia scelta possibile di viaggi
organizzati all’insegna delle due ruote: abbiamo infatti deciso di unire la tecnologia e la passione
per la bicicletta. Vogliamo dare a tutti la possibilità di trovare la vacanza più adatta alle proprie
esigenze: dalla MTB all’e-bike, dal cicloturismo alla bici da strada, da tour in bici e barca a un
soggiorno in bicicletta per famiglie. Il nostro motto è CLICK AND RIDE: cercate il viaggio su due
ruote che desiderate, prenotate e saltate in sella.
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LA NOSTRA OFFERTA DI SERVIZI:
• Noleggio di bicicletta e accessori
• Guide ciclistiche multilingua
• Guide specializzate in tour culturali
• Strutture ricettive (hotel, B&B, agriturismi, campeggi, case vacanza)
• Enogastronomia e degustazioni
• Transfer
• Trasporto di persone e bagagli
• Servizio di riparazione
• Foto e video
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Piazza Valbruna, 3 - Gabicce Mare (PU)
Tel +39.320.0472436
viapanoramicacycling@gmail.com
www.viapanoramica.com

Via Panoramica è un negozio di biciclette all’interno dello splendido Parco Regionale del Monte San
Bartolo, noto punto di riferimento per ciclisti italiani e stranieri. Il nostro negozio si trova all’ingresso
della località di Gabicce Monte e vanta uno splendido panorama. Vi offriamo un’ampia gamma di
servizi specializzati, come noleggio di biciclette, integratori alimentari per sportivi, abbigliamento
sportivo, organizzazione di tour in bicicletta, TV con canali sportivi, guide ciclistiche, servizio di
assistenza ai ciclisti in caso di necessità, servizio di recupero in caso di problemi tecnici, consegna di
pezzi di ricambio di base. Abbiamo inoltre un angolo caffè per una pausa gustosa e rilassante.
Venite a trovarci! Da noi potete noleggiare la bicicletta più adatta alle vostre esigenze per un tour,
innamorarvi del nostro abbigliamento sportivo personalizzato e condividere con noi la passione per
le due ruote davanti a un caffè.
NOLEGGIO BICICLETTE: e-bike, bici da strada, bicicletta ibrida.
MARCHE: : Focus et Scott.
TOUR GUIDATI IN BICICLETTA: Potete scegliere il tour che volete e segnarlo sul calendario. Avete
a disposizione un’ampia scelta di percorsi di diversa intensità per bici da strada o e-bike.
Ecco qui alcuni dei nostri tour: In bici ai castelli, Bici da gustare, San Marino, Via Panoramica e Gradara,
Al tramonto, Urbino e la Gola del Furlo, Trail running, Urbino e Raffaello, Passeggiata a San Bartolo.

Via Giovanni Pascoli, 64 - Bellaria Igea Marina (RN)
Tel. +39.0541.349220
cicliboghetta@gmail.com
www.cicliboghetta.it
Cicli Boghetta è considerato uno dei migliori negozi e centri di assistenza in Italia. Il negozio
dispone di un vasto assortimento, così potrete provare e acquistare i migliori prodotti per la vostra
bicicletta. Cicli Boghetta ha in assortimento per voi telai e biciclette complete delle marche migliori
come Colnago, Wilier, Bulls, ecc. Cicli Boghetta offre anche un servizio di noleggio (bici da strada,
MTB, bici da trekking e e-bike). Saremo lieti di assistervi in italiano e in tedesco. Da Boghetta
trovate un’ampia scelta di abbigliamento da uomo e donna delle marche più rinomate: Gore,
Castelli, Sportful, ZeroRH, Santini, Assos, Nalini, Dotout e molte altre. Cicli Boghetta offre anche
il proprio abbigliamento personalizzato. È prodotto in Italia ed è possibile acquistarlo online. Da
Cicli Boghetta potete trovare consulenza e assistenza professionali su tutto l’assortimento. La
disponibilità immediata delle migliori marche di biciclette è un altro dei vantaggi offerto da Cicli
Boghetta. Grazie all’acquisto diretto e a un ampio magazzino, telai e pneumatici completi sono
disponibili in pochissimo tempo.
• Servizio di noleggio: bici da strada, MTB, bici da trekking e
e-bike
• La nostra officina vi offre una consulenza professionale e
un’ottima assistenza
• Officina specializzata per Campagnolo, Shimano, Bosch,
Bafang e Brose

Visitate il nostro sito per rimanere sempre aggiornati.
Offriamo anche servizi su misura per tour operator.
Via Sotto Rigossa, 469 - Gambettola (FC)
+39 085 816221
info@bikelife.it
www.bikelife.it
Noi, viaggiatori Bikelife Live Your Passion. Siamo una travel
company fondata da appassionati viaggiatori, come te.
Vogliamo farti vivere autentiche esperienze di viaggio nel
mondo in compagnia di altrettanti entusiasti esploratori,
promuovendo territori e l’incontro fra culture.
Perché viaggiare con noi! Dal 2013, abbiamo una missione
unica: offrire viaggi e vacanze fra i più fantastici, educativi,
esclusivi e sorprendenti del pianeta. Ad ogni colpo di pedale,
ogni passo in avanti, scoprirete che questa non è solo una
vacanza, è pura poesia in movimento, un luogo dove i sogni
possono diventare realtà.
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LA VOSTRA VACANZA
IN BICICLETTA
INIZIA ORA!

www.romagnabike.com

www.terrabici.com

