VIAGGIO IN BICI
ALLA SCOPERTA DELLA CATALOGNA SUI PEDALI
UN TOUR LUNGO LA ROTTA DELLA “VIA VERDE”
(ca. 183-228 km; percorso facile; 07 giorni / 06 notti, viaggio individuale)
DESCRIZIONE
Questo è il tour ideale per chi vuole pedalare
senza grandi affanni su sentieri facili, alla
scoperta del paesaggio intatto e suggestivo
della Catalogna. L’abbinamento fra Pirenei,
Costa Brava e la città di Girona renderanno
questo viaggio indimenticabile.
Si va in bici sulle tracce delle Vie Verde,
vecchie linee ferroviarie trasformate in
magnifiche piste ciclabili assolutamente
sicure che hanno pendenze non superiori al
3%.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Percorso facile. Si tratta di un tour ciclistico adatto a tutte le gambe.
Si pedala lungo le “Vie Verde” – piste dedicate solo a ciclisti e camminatori, proibite alle
auto – oppure su strade secondarie, poco trafficate. Gli itinerari proposti sono interamente
pianeggianti ed offrono suggestive visioni di ambiti naturalistici e culturali.

I MOMENTI INDIMENTICABILI
 Joanetes: piccolo e tipico villaggio dalla storia
millenaria
 La Garrotxa: caratterizzata da una magnifica zona
vulcanica
 Girona: storica città dalla splendida cattedrale, dal
caratteristico antico ghetto ebraico e dai magnifici
bagni arabi
 La Costa Brava: con le sue spiagge meravigliose
che si estendono per circa 200 chilometri
 Sant Feliu de Guíxols: antichissimo centro che
regala il bel monastero, il fortino, le case signorili...
Il VIAGGIO GIORNO PER GIORNO
1° giorno: arrivo individuale ad Joanetes
Si alloggia in un agriturismo rustico a Joanetes, un
piccolo, millenario villaggio nel cuore di La Garrotxa,
dove il tour inizia.
2° giorno: Giro attorno La Garrotxa (ca. 25-50
km)
Partendo dal Joanetes il tour di oggi porta a visitare
piccoli paesi della zona e, per chi vuole, a scalare un
vulcano.
3° giorno: Joanetes – Girona (ca. 50 km)
La tappa prende direzione verso Girona pedalando su
una Greenway - pista facile e sicura – attraversando
la campagna e diversi antichi paesini.
Arrivati a Girona da visitare assolutamente il centro
storico, la cattedrale e il magnifico quartiere ebraico.
Da segnalare anche la grande ricchezza di musei che
si possono visitare.
4° giorno: giro attorno Girona (ca. 25 km)
Scoprite le vicinanze di Girona: fiumi, paesini e la
magnifica natura che caratterizza questo territorio.
5° giorno: Girona – Sant Feliu de Guíxols (ca. 43
km)
Il tour continua lungo la Costa Brava. Da apprezzare
il lungomare, le spiagge e il caratteristico porto a Sant
Feliu de Guíxols.

6° giorno: giro attorno Calella de Palafrugell & Palamos (ca. 40-60 km)
Quest’ultima giornata è dedicata alla scoperta di meravigliose spiagge e paesi. Si pedala
per quasi tutta la tappa lungo la costa, durante tutto il tragitto c’è la possibilità di fermarsi
in una delle tante piccole e incantevoli spiagge per rilassarsi e fare un bagno rinfrescante.
7° giorno: Partenza
Partenza individuale oppure possibilità di prolungare il soggiorno.
LE PARTENZE DEL VIAGGIO INDIVIDUALE
Arrivo ogni giorno dal 01/03/2018 (prima partenza) al 31/10/2018 (ultima partenza).
SERVIZI INCLUSI DEL VIAGGIO INDIVIDUALE
 Pernottamento in agriturismo e hotel 3***
 Colazioni con prodotti della tradizione locale
 2 cene a Joanetes
 Colloquio informativo nel primo alloggio
 Visita guidata di Girona (2 ore)
 Trasporto dei bagagli da alloggio ad alloggio
 Materiale informativo del tour (mappa del percorso, roadbook del tracciato giornaliero,
informazioni generali sulla zona)
 GPS tracks su richiesta
 Assicurazione medico/bagaglio
 Servizio di assistenza telefonica durante il viaggio (lunedí – domenica dalle ore 09.00
alle ore 17.00)
SERVIZI NON INCLUSI DEL VIAGGIO INDIVIDUALE
 Arrivo al punto di partenza del viaggio
 Partenza e viaggio di rientro alla fine del tour
 Bevande e tutti gli extra in genere
 Noleggio della bicicletta
 Guida
 Ingressi non indicati
 Altre assicurazioni
 Tutto quanto non espressamente indicato sotto
“Servizi inclusi”
INFORMAZIONI GENERALI
Tipo di viaggio
Viaggio individuale
Durata
07 giorni / 06 notti

Percorso
Percorso facile, ca. 183-228 km in bici
Sistemazione
Agriturismo e hotel 3*** stelle. Su richiesta è
possibile prenotare Hotel a 4**** (disponibilitá e
supplemento su richiesta).
Attenzione: Eventuale tassa di soggiorno pagabile
direttamente sul posto.
Punto di partenza
Joanetes
Arrivo
Individuale
Transfer:
Trasferimento dalla stazione ferroviaria oppure dall’aeroporto di Girona (Costa Brava)
all’alloggio Joanetes (inizio viaggio): € 80,00.- (da 1 a 4 persone) e dall’alloggio a Sant
Feliu de Guixols (fine viaggio) a Girona: € 50,00.- (da 1 a 4 persone).
Bicicletta a noleggio
Bicicletta da donna o da umo (21 cambi con ruota libera)
E-Bike (modello unisex)
Viaggio in bici “Spagna – CATALOGNA”
Prezzo pacchetto – viaggio individuale
Prezzo pacchetto per persona nella camera doppia con colazione
Supplemento per la camera singola
Supplemento alta stagione*
Supplemento camera singola – alta stagione
Riduzione/prezzi per bambini
Riduzione per bambini fino a 2 anni
Prezzo pacchetto per bambini da 2 a 12 anni nella camera con i
genitori con colazione
Prezzo pacchetto per bambini da 2 a 12 anni nella camera con i
genitori con colazione – alta stagione
Servizi supplementari
Bicicletta a noleggio
E-Bike
Notti supplementari
Notti supplementari
*Alta stagione: Partenze del 23/06/18 (incl.) al 31/08/18 (incl.).

Prezzi 2018
Euro
595,00
108,00
50,00
150,00

100%
357,00
390,00

75,00
165,00
su richiesta

