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FunActive:
la passione per il
viaggio in bicicletta
La passione per il viaggio in bicicletta

le un nostro collaboratore vi spiegherà

FORNIAMO ASSISTENZA

Siamo nati e cresciuti con la passione per i viaggi in

PRENOTI UN NOSTRO VIAGGIO

come si sviluppa il viaggio. Durante

TELEFONICA PER TUTTO IL VIAGGIO

bicicletta e oggi il nostro lavoro è rivolto a chi vuole

IN BICI O A PIEDI?

questo incontro riceverete importanti

Anche durante il viaggio potete contare

sperimentare questa forma di vacanza e a chi già non

Prima di tutto una vacanza attiva sen-

informazioni sull’itinerario e alcuni utili

su di noi. Siamo disponibili ogni giorno

può farne a meno! La ricerca continua di luoghi adatti

za pensieri né preoccupazioni! Vi solle-

consigli per vivere al meglio la vacanza.

per darvi informazioni telefoniche in

a questo tipo di turismo insieme alla nostra esperienza

viamo da tutte quelle incombenze che

e conoscenza ci permettono di offrirvi itinerari

possono guastare il buon umore, a co-

VI FORNIAMO

selezionati adatti alle aspettative più diverse:

minciare dall’accurata programmazione

LA DOCUMENTAZIONE

TRANSFER DI RITORNO

il cicloturismo, la mountain bike,

e preparazione del viaggio e vi assistia-

PER IL VIAGGIO

AL PUNTO DI PARTENZA

la bici da corsa, la bici elettrica.

mo fino alla prestazione dei diversi ser-

Anche se scegliete un viaggio indivi-

Nel corso della vostra vacanza percor-

Puglia: paradiso per i cicloamatori

44

Trek tra le Dolomiti

48
50

Trek in Europa
Le nostre proposte per il 2020

caso di necessità.

vizi previsti durante la vacanza. Il vostro

duale non vi lasceremo soli! Ricevere-

rerete parecchia strada…sarete sorpre-

Organizziamo viaggi individuali o di gruppo,

unico pensiero sarà quello di scegliere

te una descrizione dettagliata e curata

si da quanti chilometri sarete riusciti a

per sportivi o appassionati della vita all’aria aperta, per

quale proposta preferire tra i nostri iti-

delle singole tappe con mappe e infor-

fare! Ma come tornare al punto di par-

famiglie e amanti delle esperienze enogastronomiche:

nerari! Questi sono i servizi che vi of-

mazioni utili riguardanti il territorio e

tenza se non avete percorso un tour

friamo:

la gastronomia. Richiedeteci le tracce

circolare? Per la maggior parte dei tour

GPS, sarà un piacere metterle a vostra

un treno o un bus potranno ricondurvi al

disposizione.

luogo iniziale, se necessario insieme alle

diversa e stimolante come solo il lento procedere della
bicicletta sa offrire.

42

LA TUA VACANZA ATTIVA
organizzata da professionisti
COSA TI ASPETTI QUANDO

a tutti vogliamo offrire una vacanza di vero benessere,

PRENOTIAMO TUTTE LE SISTEMAZIONI LUNGO IL TUO PERCORSO

Freddy Mair e il Team FunActive

Prenota subito uno dei nostri tour:

FunActive

TOURS
FunActive

Indice

vostre biciclette.

I nostri partner hotel o le imbarcazioni

TRASPORTIAMO IL VOSTRO

dedicate ai viaggi in bici & barca vi of-

BAGAGLIO DA UNA DESTINAZIONE

UNA PLURIENNALE ESPERIENZA

frono il comfort ideale

ALL’ALTRA

NEL SETTORE

fine giornata ed essere pronti a risalire

Potete pedalare o camminare liberi, ci

Approfittate dell’esperienza da noi ma-

in sella il giorno dopo. Gustatevi una

occupiamo noi del vostro bagaglio: lo

turata nel corso di anni nel settore del

deliziosa colazione al mattino per inizia-

prendiamo in hotel al mattino e ve lo por-

cicloturismo, del trekking e dello sci di

re al meglio la giornata!

tiamo fino alla successiva sistemazione,

fondo; abbiamo sviluppato i nostri tour

lo avrete a disposizione nel pomeriggio.

lungo i migliori itinerari e saremo felici

per rilassarvi a

INCONTRO INFORMATIVO

In questo modo dovrete portare con voi

di condividere con voi i migliori suggeri-

Sul nostro sito web www.funactive.info puoi

Per la maggior parte dei nostri tours

solamente il necessario per la giornata. Il

menti riguardo ai nostri tour.

cercare il tour che preferisci utilizzando la sezione

prevediamo un incontro informativo che

servizio di trasporto bagaglio si conclude

“FunActive Tourfinder”; dalla pagina del tour clicca

precede la prima tappa e durante il qua-

presso l’hotel di arrivo dell’ultima tappa.

su „Richiesta di prenotazione“ e compila il form per
inviarci la tua richiesta!
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TOURS

TOURS

Le tipologie di viaggio

FunActive

FunActive

Il tipo di bici

scegliete quello che più vi piace
Per tutti i viaggi su due ruote potete richiederci anche il noleggio

Scegliete un tour a piedi o in bicicletta, breve o di più giorni, e par-

delle biciclette. Stabili, confortevoli e sicure: queste le principali

tite con noi alla scoperta di percorsi ricchi di spunti naturali e cul-

qualità delle nostre bici, costruite appositamente per i nostri tours,

turali nella totale sicurezza di una formula di vacanza divertente,

adatte per fare tour di uno o più giorni.

appagante e bene organizzata. Spostandovi in tutta tranquillità da

Le nostre bici a noleggio hanno solitamente 21 marce e sono do-

una località all’altra non dovrete fare altro che godervi ogni tappa,

tate di kit di riparazione, contachilometri, campanello, pompa, ca-

saremo noi a trasportare il vostro bagaglio fino alla sistemazione

mera d’aria di riserva, lucchetto, borsa laterale.

successiva.

Nel nostro parco bici non mancano le sempre più richieste bici
elettriche.

VACANZA BREVE - Avete solo pochi giorni di tempo e volete ap-

Alla fine dell’ultima tappa in bici dovrete solo lasciarle insieme a

profittare per fare una vacanza attiva? Tra i nostri tour trovate an-

tutta l’attrezzatura fornitavi presso l’ultimo hotel insieme a tutta
l’attrezzatura fornitavi, ci occuperemo noi di riportarle al punto di
partenza!

ACCESSORI
PER IL VIAGGIO
Se il vostro è un viaggio in
famiglia vi offriamo diverse

VIAGGI IN BICI per ogni livello

possibilità per il trasporto dei
bambini in funzione della loro

I nostri tour sono costruiti in modo tale da permettervi di scegliere il

età e della loro altezza, per farli

percorso in base al grado di difficoltà che più vi si adatta.

viaggiare in tutta sicurezza.

PERCORSI FACILI – Questi viaggi propongono percorsi con poco
dislivello. Non serve avere un grande allenamento, si tratta di tour

SEGGIOLINO POSTERIORE

adatti a tutti!

(consigliato da 1 a 3 anni)

PERCORSI DI MEDIA DIFFICOLTÀ – Preferite un percorso con

CARRELLINO

qualche salita o tappe un po’ più lunghe? Allora questo tipo di tour è

(consigliato da 1 a 4 anni)

adatto a voi: un viaggio per chi è più allenato.

CAMMELLINO

PERCORSI IMPEGNATIVI – Una tipologia di tour per i quali occorre

(consigliato da 4 a 7 anni)

avere un buon allenamento: il percorso presenta infatti anche dei
tratti di salita più lunghi.

che proposte giornaliere o della durata di pochi giorni, tra i 3 e i 5,
perfetti per voi!
TOUR IN LINEA - Il più classico tra i tour in bici. Ogni giorno una
tappa diversa, e ai bagagli pensiamo noi. Tour itinerante per eccellenza che vi permette di fare una vacanza sempre in movimento e
alla scoperta di nuovi luoghi e culture.
TOUR A MARGHERITA - Durante tutta la vacanza soggiornerete
nella stessa struttura. Ogni giorno vi attende una tappa circolare,
senza necessità di rifare le valigie. Potrete scegliere quotidianamente se salire in bici oppure dedicarvi ad una giornata di riposo.
INDIVIDUALE - Il viaggio ideale per chi desidera essere indipendente e non avere vincoli di tempo; forniamo materiale cartografico e la descrizione del percorso per permettervi di orientarvi e
pedalare in tutto relax fino a destinazione. Potrete pedalare assecondando il vostro ritmo e fermarvi dove più vi aggrada, scoprendo il territorio secondo le vostre inclinazioni!
IN GRUPPO - La scelta giusta per chi vuole condividere questa
esperienza con altri appassionati di bici o trek e viaggiare accompagnato da una guida naturalistica esperta che grazie alla sua
conoscenza dell’itinerario e dei luoghi vi permetterà di non avere
preoccupazioni e volgere lo sguardo ai meravigliosi panorami che
sfileranno di fronte a voi.
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TOURS
FunActive

TOURS
FunActive

PER
COMINCIARE
Indimenticabili esperienze di un solo giorno
Non siete convinti che un viaggio in

Ciclabile della Drava che collega Dob-

i ciclisti lungo il percorso. Una ciclovia

bicicletta sia alla vostra portata? Non

biaco a Lienz vi farà cambiare idea.

di tale bellezza non può prescindere

vi sentite pronti? Non vi preoccupa-

Lungo questo percorso, primo tratto di

da una fermata nel pittoresco cen-

te, abbiamo pensato anche a questo!

una delle ciclabili più famose d’Europa,

tro di Cortina d’Ampezzo, per tutti “la

Organizziamo infatti dei tour che vi

le uniche cose da fare sono rilassarsi

perla delle Dolomiti”.

permetteranno di provare l’avventu-

e godersi la natura che si staglia mae-

ra in bici in una giornata in modo da

stosa tutt’ intorno. Il percorso permet-

avvicinarvi gradualmente alla vacan-

te di godere a pieno del Parco naturale

DOBBIACO - BRUNICO
1 GG / CA. 30 KM / FACILE

za di più giorni. E’ il miglior modo per

Tre Cime racchiuso e protetto tra le

Partendo da Dobbiaco e imboccan-

approcciarsi a questo mondo se sie-

magnifiche valli dolomitiche e nel qua-

do la ciclabile della Val Pusteria si

te alle prime armi o semplicemente

le scoprire un territorio fatto di boschi,

costeggia il fiume Rienza, un corso

Se scegliete un viaggio in „bici“ o un

se non siete ancora convinti di poter

cascate e paesaggi da cartolina.

d’acqua che nasce nelle Dolomiti di

viaggio „a piedi“ potrete soggiornare in

affrontare un viaggio più lungo, ad

hotel accuratamente selezionati.

esempio perché sono anni che non

Se invece la vostra scelta ricade su un

Le tipologie di alloggio
in hotel o in barca, l’importante è la comodità

tesino. Il corso d’acqua e la ciclabile

usate la bici. Gli itinerari di un solo

viaggio in „Bici & Barca“ avrete la possi-

giorno sono facili e adatti a tutta la

Difficile trovare un itinerario migliore

simi paesaggi dai prati verdi e i bo-

bilità di provare l`emozione di soggior-

famiglia. Potete trovare ulteriori in-

se si vuole assaporare tutta la mae-

schi maestosi, fino a raggiungere la

nare a bordo: vi accoglieranno barche

formazioni sul nostro sito

stosa bellezza delle Dolomiti, patrimo-

meravigliosa Brunico. Brunico è una

attrezzate con confortevoli cabine e

www.funactive.rent

nio UNESCO dal 2009. Si parte dal pa-

delle città da visitare assolutamente

ese di Dobbiaco; la prima tappa della

durante una vacanza nelle Dolomiti,

ponti solarium da dove apprezzare il

attraversano fianco a fianco bellis-

DOBBIACO - LIENZ
1 GG / CA. 42 KM / FACILE

ciclabile immersa nel verde è il Lago di

grazie ai suoi monumenti ed edifici

to il comune denominatore rimane la

Landro, una zona perfetta dalla quale

che hanno segnato la storia di questi

comodità di un viaggio senza pensieri,

Se pensate che andare in bicicletta

godere della vista sulle maestose Tre

luoghi incantevoli, primo su tutti il Ca-

organizzato in ogni aspetto.

sia solo sudore e fatica, il tratto della

Cime di Lavaredo che accompagnano

stello di Brunico.

panorama. Qualsiasi sia il viaggio scel-
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BREAKS

BREAKS

MÜNCHEN

SHORT

SHORT
BREAKS
Idee per un weekend

ALTA PUSTERIA – SPITTAL

TOUR A MARGHERITA LIENZ

TOUR A MARGHERITA TARVISIO

TOUR A MARGHERITA TRIESTE
Miramare

AUSTRIA

Lienz/Tristach

ITALIA

Matrei

Spittal alla
Drava

Trieste

AUSTRIA

Villach

AUSTRIA

Val Rosandra

Berg im Drautal

Villabassa/
Dobbiaco

Muggia

Lienz/Tristach
Tarvisio

Greifenburg

Dobbiaco

Kranjska Gora

Val Canale

ITALIA

SLOVENIA

ITALIA
ITALIA

03

04

130135 km

1° gg: Arrivo in Alta Pusteria/partenza
per Lienz/Tristach (ca. 50-55 km)

03

90120 km

1° gg: Arrivo a Lienz/partenza per Matrei
(ca. 30 km)

Pirano/
Portorose

SLOVENIA

03

90120 km

1° gg: Arrivo a Tarvisio/partenza per Villach
(ca. 35 km)

ca.
70 km

1° gg: Arrivo a Trieste/partenza per
il Castello di Miramare (ca. 15 km)

2° gg: Berg im Drautal (ca. 35 km)

2° gg: Dobbiaco – Lienz/Tristach (ca. 50 km)

2° gg: Val Canale (ca. 50 km)

2° gg: Giro Val Rosandra (ca. 20 km)

3° gg: Spittal a.d.Drau (ca. 45 km)

3° gg: Greifenburg (ca. 40 km)

3° gg: Kranjska Gora (ca. 35 km)

3° gg: Muggia - Slovenia - Trieste

Partenza o estensione del soggiorno

4° gg: Partenza o estensione del soggiorno

Partenza o estensione del soggiorno

(ca. 35 km)
Partenza o estensione del soggiorno

La quota comprende:
Cat. A: Hotel 4* a Lienz

La quota comprende:

La quota comprende:

La quota comprende:

Cat. B: Hotel 3* a Tristach

Hotel 3* e 4*,

Hotel 3* e 4*,

Guesthouses e hotel 3*

Biglietti Lienz-Dobbiaco,

transfer giorni 1 e 2

Partenze:
ogni giorno
02.05.2020 – 27.09.2020

8
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a partire da

229 €
a persona

Greifenburg-Lienz
Partenze: ogni giorno
02.05.2020 – 27.09.2020

a partire da

259 €
a persona

Partenze:
ogni giorno
02.05.2020 – 27.09.2020

a partire da

199 €
a persona

transfer giorni 2 e 3
Partenze:
ogni giorno

a partire da

199 €
a persona

02.05.2020 – 27.09.2020

www.funactive.info
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BREAKS
SHORT

BREAKS
SHORT

VIVERE LA MAGIA
DEL TERRITORIO
TERRA, MARE E LAGHI
TUTTI DA SCOPRIRE

TOUR A MARGHERITA VENEZIA

Un break di pochi giorni rappresenta l’occasione

TOUR A MARGHERITA VILLACH

TARVISIO-GRADO

ideale per provare l’esperienza di una vacanza in bi-

Treviso

AUSTRIA

Ossiacher See
Conegliano

Klagenfurt

Collalto
Wörthersee

Villach
Faaker See

un percorso ricco di panorami incredibili sulle Do-

Lido di
Venezia

le colline del Prosecco, una esperienza imperdibi1° gg: Arrivo a Venezia/giro Lido di Venezia
(ca. 25 km)

le tra rigogliosi vigneti che si estendono a perdi-

ITALIA

03

04

ca.
102 km

1° gg: Arrivo a Villach/giro lago Faaker See
(ca. 35 km)

ta d‘occhio, un concentrato di natura, storia e arte

2° gg: Giro lago Ossiacher See (ca. 45 km)

3° gg: giro nell’entroterra (ca. 32 km)

arricchito da una grande offerta di pregiati vini da

3° gg: Lago Wörthersee (ca. 45 km

assaggiare nelle cantine locali. E che dire dell’Alpe

Partenza o estensione del soggiorno

biglietto 24h traghetto
Partenze:
ogni giorno
02.05.2020 – 27.09.2020

a partire da

199 €
a persona

1° gg: Arrivo a Follina/Revine al Lago

ca.
118 km

1° gg: Arrivo a Tarvisio/partenza
per Venzone (ca. 60 km)
2° gg: Udine (ca. 58 km)

(ca. 85 km)
3° gg: Asolo – Bassano (ca. 55 km)
4° gg: Prosecco tour con degustazione

3° gg: Grado (ca. 55 km)
Partenza o estensione del soggiorno

La quota comprende:

verso il mare arrivando a Grado regalando una gran-

La quota comprende:

Hotel 3*S, mezza pensione,

de varietà di paesaggi, di spunti culturali e tradizioni

Hotel 4*

transfer giorno 2,

culinarie!

03

ca.
205 km

Partenza o estensione del soggiorno

italiano segue la vecchia ferrovia e poi punta diritto

Hotel 4*, transfer giorno 2,

Trieste

(ca. 65 km)

Adria, qui proposta nel tratto finale che in territorio
La quota comprende:

Grado

2° gg: Tour dei Castelli con degustazione

2° gg: Treviso - Venezia (ca. 45 km)
Partenza o estensione del soggiorno

Monfalcone

TSF VCE

vi aspettano per suggestive pedalate. E ancora…

ca.
102 km

TRS

ITALIA

SLOVENIA

stonati nel verde della soleggiata regione austriaca,

03

Asolo

Udine

Bassano
del Grappa

lomiti e di attività adatte anche alle famiglie. I laghi
della Carinzia, dalle acque tiepide e turchesi, inca-

SLOVENIA

Valdobbiadene

Le tranquille rive della Drava vi offrono da Dobbiaco una facile pedalata lungo la ciclabile omonima,

Venzone

Follina

imperdibili alternative!
Venezia

Tarvisio

Revine Lago

che siate appassionati di enogastronomia o desideriate scorgere panorami diversi, ecco a voi delle

KLU

AUSTRIA

cicletta. Che amiate il mare, i laghi o la montagna,
ITALIA

Mestre

PROSECCO

Partenze:
ogni giorno
02.05.2020 – 27.09.2020

a partire da

199 €
a persona

degustazioni
Partenze: domenica
12.04.2020 – 11.10.2020

La quota comprende:
Hotel 3*
a partire da

549 €
a persona

Partenze:
ogni giorno

a partire da

199 €
a persona

02.05.2020 – 27.09.2020

www.funactive.info
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BICI & BARCA

BICI & BARCA

OLANDA ROTTA SUD

PASSAU-VIENNA-BRATISLAVA-BUDAPEST

MULTI ATTIVITÀ IN DALMAZIA
Trogir

Amsterdam

Čiovo

Postira

Aschach

Scheveningen

Omiš

Gouda

Melk Krems

Wien

Šolta

SLOVACCHIA

Bratislava

Esztergom

Utrecht
Schoonhoven

Hvar

Stari
Grad

FRANCIA

Vis
Korčula

Vis

08

219 km

ChâteauRenard

Montargis

MEDITERRANEO

CROAZIA

08

Nemours
Néronville

Hvar

PAESI BASSI

239289 km

Moret-sur-Loing

Jelsa

Fort George
UNGHERIA

08

Melun
Brač

Vrboska

AUSTRIA

SLOVENIA

Evry

Lovrećina
Bol

Vác

Budapest

Delft

Rotterdam

Cetina
-Canyon

Passau

Engelhartszell

Parigi

CROAZIA

Split

REPUBBLICA CECA

PARIGI - MONTARGIS

CROAZIA

SPU

Zaandam

08

1° gg: Arrivo ad Amsterdam

1° gg: Arrivo a Passau

1° gg: Arrivo a Trogir

1° gg: Arrivo a Parigi

2° gg: Zaandam - Utrecht (ca. 31 km)

2° gg: Engelhartszell - Aschach (ca. 42 km)

2° gg: Isola di Vis e Korcula (ca. 10 km)

2° gg: Evry - Melun (ca. 30 km)

3° gg: Gouda (ca. 40 km)

3° gg: Bratislava (ca. 43 km)

3° gg: Isola di Hvar

3° gg: Moret-sur-Loing (ca. 40 km)

4° gg: Rotterdam – Delft/Scheveningen

4° gg: Giorno di riposo Budapest/giro in bici

4° gg: Isola di Hvar e Brac (ca. 13-25 km)

4° gg: Nemours (ca. 24-51 km)

5° gg: Isola di Brac (ca. 1,5 ore a piedi)

5° gg: Néronville (ca. 35 km)

(ca. 35-85 km, secondo la variante)

(ca. 54 km)

VIAGGI

VIAGGI

BICI &
BARCA

5° gg: Schoonhoven (ca. 43 km)

5° gg: Donauknie - Esztergom (ca. 43 km)

6° gg: Cetina Canyon – Omiš - Spalato

6° gg: Montargis (ca. 30-45 km)

6° gg: Utrecht (ca. 40 km)

6° gg: Giorno di riposo Vienna

7° gg: Isola di Solta – Trogir (ca. 8 km)

7° gg: Château-Renard/Montargis

7° gg: Amsterdam (ca. 50 km)

7° gg: Wachau/Krems - Melk (ca. 37 km)

8° gg: Passau partenza

8° gg: Partenza o estensione del soggiorno

8° gg: Passau partenza

(ca. 45 km)

o estensione del soggiorno

8° gg: Partenza o estensione del soggiorno

o estensione del soggiorno

La quota comprende:

La quota comprende:

La quota comprende:

La quota comprende:

Cabina nella categoria prenotata, tasse

Cabina nella categoria prenotata, tasse

Cabina doppia ponte inferiore, 4x pensione

Cabina doppia, pensione completa, guida,

portuali, cocktail di benvenuto, pensione

portuali, cocktail di benvenuto, pensione

completa, 3x mezza pensione, guida,

cocktail di benvenuto, lenzuola e asciuga-

completa, briefing con la guida, lenzuola e

completa, cena di gala, tourleader a bordo),

lenzuola e asciugamani

mani, guida, ingressi specificati, casco

asciugamani

briefing, lenzuola e asciugamani

Partenze:

Partenze:

Partenze:

Partenze:

04.07., 11.07., 18.07.,

sabato 18.07., 25.07., 08.08.,

sabato sulla MS SIR WINSTON

sabato sulla MS CARISSIMA

01.08., 15.08.2020

28.03.2020 – 03.10.2020
01.08., 08.08.,15.08.:
itinerario modificato

12

www.funactive.info

a partire da

499 €
a persona

09.05., 16.05., 06.06.,
13.06., 04.07., 11.07., 01.08.,

15.08., 22.08., 29.08.,

a partire da

a partire da

819 €

1.190 €

a persona

a persona

05.09.2020 (a settimane
alterne la rotta viene invertita)

a partire da

1.289 €
a persona

22.08., 12.09., 19.09.2020

www.funactive.info

13

OLANDA

OLANDA

VIAGGI

VIAGGI

VIAGGI IN
OLANDA
Tra campi fioriti e mulini a vento
TOUR DEI TULIPANI

AMSTERDAM/BRUGES

SCOPRI L‘OLANDA DEL NORD
Amsterdam

Amsterdam

Haarlem

IN BICI NELLE FIANDRE
PAESI BASSI

Hoorn
Alkmaar
De Haan

PAESI BASSI

Bruges

Gouda

Bornem
PAESI BASSI

Papendrecht
Willemstad

Schuddebeurs
Middelburg

Ghent

Mechelen

Volendam

Vlissingen

Bruxelles

PAESI BASSI

Leiden

BELGIO

Bruges

05

08

154 km

BELGIO

Zaandam

06

ca.
341 km

07

ca.
136 km

ca.
266 km

1° gg: Arrivo ad Amsterdam

1° gg: Arrivo ad Amsterdam

1° gg: Arrivo ad Alkmaar

1° gg: Arrivo a Bruxelles

2° gg: Haarlem (ca. 53 km)

2° gg: Gouda/Bodegraven (ca. 79 km)

2° gg: Zaandam (ca. 43 km)

2° gg: Mechelen (ca. 65 km)

3° gg: Leiden (ca. 43 km)

3° gg: Papendrecht/Dordrecht (ca. 79 km)

3° gg: Volendam (ca. 31 km)

3° gg: Bornem (ca. 30 km)

4° gg: Amsterdam (ca. 58 km)

4° gg: Willemstad (ca. 65 km)

4° gg: Hoorn (ca. 26 km)

4° gg: Ghent (ca. 64 km)

5° gg: Partenza o estensione del soggiorno

5° gg: Schuddebeurs (ca. 50 km)

5° gg: Alkmaar (ca. 36 km)

5° gg: Bruges (ca. 52 km)

6° gg: Middelburg/Vlissingen (ca. 43 km)

6° gg: Partenza o estensione del soggiorno

6° gg: Bruges- tour circolare
mare del Nord (ca. 55 km)

7° gg: Bruges (ca. 66 km)

7° gg: Partenza o estensione del soggiorno

8° gg: Partenza o estensione del soggiorno

La quota comprende:
La quota comprende:

Hotel 3* e 4*
Partenze:
venerdì, sabato e domenica

La quota comprende:

Hotel 3* e 4*

10.04. 2020 – 03.05.2020

Hotel 3* e 4*

Partenze:
ogni giorno
01.04.2020 – 19.05.2020

14
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Hotel 3* e 4*

La quota comprende:
a partire da

425 €
a persona

e 04.09. 2020 – 20.09.2020
Ogni giorno
04.05.2020 – 30.08.2020

a partire da

670 €
a persona

Partenze:
Ogni giorno
01.04. 2020 – 25.09.2020

Partenze:
ogni sabato
a partire da

500 €
a persona

25.04 2020- 12.09.2020
Anche la domenica

a partire da

530 €
a persona

05.07. 2020– 16.08.2020

www.funactive.info
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FRANCIA

FRANCIA

VIAGGI

VIAGGI

VIAGGI IN FRANCIA
Assapora la joie de vivre pedalando tra paesaggi fiabeschi!

DA PARIGI A LONDRA

I CASTELLI DELLA LOIRA

PROVENZA PER GRANDI E PICCINI

GRAN BRETAGNA

Londra

Barbentane

Crawley

Graveson

Blois

BELGIO

Newhaven

Tarascon

Le Loire

Mosnes
Amboise

Dieppe

Chenonceau

Forges Les Eaux

Fontvieille

Les Baux de
Provence

Maussane

Le Cher

Gisors
FRANCIA

Maisons
Laffitte

08

FRANCIA

Cheverny

Tours

FRANCIA

Avignon

Arles

Parigi

08

338366 km

08

145229 km

ca.
164 km

1° gg: Arrivo a Parigi

1° gg: Arrivo a Blois

1° gg: Arrivo ad Avignone

2° gg: Maisons Laffitte (ca. 52 km)

2° gg: Cheverny (ca. 24/40/68 km)

2° gg: Barbentane – Graveson (ca. 30 km)

3° gg: Gisors (ca. 75 km)

3° gg: Mosnes (ca. 39/46 km)

3° gg: Graveson: tour ad anello (ca. 23 km)

4° gg: Forges-les-Eaux (ca. 60 km)

4° gg: Amboise (ca. 11 km)

4° gg: Tarascona (ca. 35 km)

5° gg: Newhaven (ca. 50 km+barca)

5° gg: Amboise giornata libera

5° gg: Maussan (ca. 30 km)

6° gg: Crawley (ca. 62 km)

6° gg: Chenonceau (ca. 45/70 km

6° gg: Maussane: tour ad anello (ca. 26 km)

7° gg: London (ca. 67 km)

7° gg: Tours (ca. 26/34 km)

7° gg: Arles - Avignone (ca. 20 km)

8° gg: Partenza o estensione del soggiorno

8° gg: Partenza o estensione del soggiorno

8° gg: Partenza o estensione del soggiorno

La quota comprende:
Hotel 2*e 3*;
La quota comprende:

visita ad una cioccolateria;

La quota comprende:

Hotel 2*, 3* e 4*;

visita e 1 degustazione in cantina;

Hotel 3* e chambre d’hotes,

traghetto Dieppe/Newhaven giorno 5

1 bottiglia di Vouvray

3 cene, transfer giorno 2,

Partenze:

(ogni 2 persone)

domenica
24.05.2020 – 16.08.2020
06.09.2020 – 13.09.2020
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a partire da

859 €
a persona

Partenze:
tutti i giorni
01.04 – 31.10.2020

treno il giorno 7
a partire da

655 €
a persona

Partenze:
ogni giorno

a partire da

812 €
a persona

01.04.2020 – 25.10.2020

www.funactive.info
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GERMANIA

GERMANIA

VIAGGI

VIAGGI

VIAGGI IN
GERMANIA
Una esperienza rilassante tra natura, arte e cultura
LAGO COSTANZA CLASSICO

MURO DI BERLINO

TOUR A MARGHERITA WEIMAR

FORESTA NERA

Hohen Neuendorf

GERMANIA

Freiburg

Bad Sulza

GERMANIA

FRANCIA

Kirchzarten

Apolda

Spandau

Berlino Città

Titisee-Neustadt

Weimar

Erfurt

Badenweiler/
Müllheim

Jena

Berlino
Grünau

Bonndorf

Bad Berka

Waldshut/
Tiengen

Kranichfeld

GERMANIA

Potsdam

Basel

Rheinfelden
SVIZZERA

07

07

ca. 230
-250 km

07

ca.
200 km

07

ca.
227 km

ca.
235 km

1° gg: Arrivo a Constanza/Kreuzlingen

1° gg: Arrivo a Berlino/Potsdam

1° gg: Arrivo a Weimar

1° gg: Arrivo a Freiburg

2° gg: Gailingen/Stein am Rhein

2° gg: Spandau (ca. 35 km)

2° gg: tour circolare Erfurt (ca. 52 km)

2° gg: Bonndorf (ca. 40 km + treno)

3° gg: Hohen Neuendorf (ca. 40 km)

3° gg: tour circolare Ilmtal (ca. 55 km)

3° gg: Waldshut-Tiengen (ca. 50 km)

4° gg: Berlino città (ca. 37 km)

4° gg: tour circolare „Weimarer Land“

4° gg: Rheinfelden-Basel (ca. 50 km + treno)

(ca. 30-50 km)
3° gg: Ludwigshafen/Sipplingen/Überlingen
(ca. 45-60 km)

(ca. 55 km)

5° gg: Berlino Grünau (ca. 41 km)

4° gg: Kressbronn/Nonnenhorn
(ca. 50-60 km)

5° gg: Badenweiler/Müllheim (ca. 50 km)

5° gg: Bad Sulza/bagni termali Toskana

6° gg: Potsdam (ca. 47 km)
7° gg: Partenza o estensione del soggiorno

5° gg: Höchst/Rorschach (ca. 40-50 km)

(ca. 35 km)

6° gg: Freiburg (ca. 45 km)
7° gg: Partenza o estensione del soggiorno

6° gg: tour circolare sulle tracce di Lyonel

6° gg: Constanza (ca. 60 km)

Feininger (ca. 30 km)

7° gg: Partenza o estensione del soggiorno

7° gg: Partenza o estensione del soggiorno

La quota comprende:
La quota comprende:

La quota comprende:

La quota comprende:

Hotel 3*,

Hotel 2* e 3*,

Hotel 3*

Hotel 4*, alcuni ingressi

treno giorno 4

entrata al museo “Rosgarten”

Partenze:

a castelli e musei

Partenze:
ogni giorno
28.03.2020 – 27.10.2020
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a partire da

479 €
a persona

sabato, domenica
18.04.2020 – 11.10.2020

a partire da

559 €
a persona

Partenze:
ogni giorno
17.04.2020 – 18.10.2020

Partenze:
a partire da

529 €
a persona

venerdì, sabato, domenica,
lunedì, martedì

a partire da

529 €
a persona

30.04.2020 – 04.10.2020

www.funactive.info
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MONACO
VENEZIA

MONACO
VENEZIA

MONACO - VENEZIA
Un affascinante itinerario in bicicletta che collega due città

DA MONACO
A VENEZIA

conosciute in tutto il mondo e i loro due simboli, Marien Platz

Bad Tölz

e Piazza San Marco. Pedalerete lungo le rive dei fiumi e dei

Innsbruck

Villabassa/Dobbiaco

Rio di Pusteria

Pieve di Cadore

Cortina d‘Ampezzo

che dalle Alpi vi condurrà fino al mare; mentre intorno a voi

Longarone
ITALIA

Conegliano
TSF

le peculiarità di coloro che abitano questi luoghi: la gioia di
vivere bavarese, l‘ospitalità tirolese e la dolce vita italiana.

AUSTRIA

Brennero

te si riflette magicamente. La vista sulle imponenti montagne

sfileranno paesaggi estremamente diversi tra loro, scoprirete

Maurach/
Jenbach

INN

profondi laghi in cui il verde intenso del paesaggio circostansarà il vostro costante compagno di viaggio lungo il percorso

MUC

Monaco
GERMANIA

Treviso
VCE

Venezia/
Mestre

VRN

Ogni giorno vi si sveleranno tesori inaspettati e a fine tappa

09

potrete approfondire questa conoscenza assaggiando i tipici

ca.
510 km

piatti della tradizione locale…quale miglior modo di entrare in
contatto diretto con l’ambiente che vi ospita!
E se temete che l’itinerario sia troppo impegnativo, ricordate
che il tratto più faticoso attraverso le Alpi (Innsbruck - Bren-

1° gg: Arrivo a Monaco
2° gg: Bad Tölz (ca. 60 km)
3° gg: Maurach/Jenbach (ca. 70 km)
4° gg: Rio di Pusteria (ca. 95 km + treno)

nero) viene effettuato in treno. La sezione successiva da

5° gg: Villabassa/Dobbiaco (ca. 50-55 km)

Dobbiaco a Cortina d‘Ampezzo è facile da percorrere lungo

6° gg: Pieve di Cadore (ca. 60-65 km)

la pista ciclabile che segue l‘ex ferrovia mentre le maestose e
regali Dolomiti si stagliano sullo sfondo. Il viaggio proseguirà

7° gg: Conegliano (ca. 80 km)
8° gg: Venezia/Mestre (ca. 95 km)
9° gg: Partenza o estensione del soggiorno

infine dalle montagne scendendo verso la laguna, dove dopo
510 chilometri vi aspetta un vero gioiello: Venezia, uno scrigno pieno di sorprese !
La quota comprende:
transfer giorno 4, hotel 3* e 4*
Partenze:
sabato, domenica
02.05.2020 - 05.08.2020

ATTRAVERSO LE ALPI,
DALLA MAGIA DELLA MONTAGNA
ALLA CITTÀ INCANTATA
20
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22.08.2020 - 11.10.2020
Nota: E‘ possibile una
variante in 12 giorni /11 notti
con tappe più brevi

a partire da

949 €
a persona

(partenze giovedì e venerdì)

www.funactive.info
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FunActive TOURS

VIAGGI_DOLOMITI

A spasso tra le Dolomiti,
Patrimonio UNESCO

I PERCORSI
DELLE
MERAVIGLIE
22
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DOLOMITI
VIAGGI

DOLOMITI
VIAGGI

TOUR MARGHERITA DOLOMITI

ALTO ADIGE PER TUTTI
INN

AUSTRIA

AUSTRIA

Vipiteno

Campo Tures
Malles

Val Casies

Dobbiaco

Merano

Bressanone

Brunico
Lienz

LAGO
DI BRAIES

Bolzano

Lago di Caldaro

San Candido

Villabassa/
Dobbiaco

Paesaggi
dolomitici
A tutto tondo

Sesto
TRE CIME

ITALIA

Cortina
d‘Ampezzo

Le Dolomiti vi offrono uno dei paesaggi più spetta-

ITALIA

colari d‘Europa: meravigliose montagne, belle vallate,

VRN

laghi alpini vi aspettano per regalarvi sempre nuo-

07

08

160 200 km

vi ed entusiasmanti punti di vista; sarà impossibile

280300km

stancarsi di questi luoghi fiabeschi!
1° gg: Arrivo in Alta Pusteria

1° gg: Arrivo a Bressanone

2° gg: Brunico (ca. 25-30 km)

2° gg: Dobbiaco - Bressanone (ca. 65 km)

3° gg: Sesto (ca. 20-25 km)

3° gg: Bolzano (ca. 40 km)

4° gg: La classica “Dobbiaco–Lienz”

4° gg: Lago di Caldaro – Bolzano (ca. 45 km)

cletta? Lo prevediamo in sei tappe, sia con la moun-

5° gg: Merano (ca. 35-40 km)

tain bike che con la bici da corsa o la e-bike: decidete

(ca. 50-55 km)
5° gg: Cortina d’Ampezzo (ca. 30-35 km)
6° gg: Val Casies (ca. 25-30 km)

6° gg: Val Venosta/Malles - Merano
(ca. 60 km)

7° gg: Partenza o estensione del soggiorno

7° gg: Passo di Monte Giovo – Vipiteno –

Sapevate che si può fare il giro delle Dolomiti in bici-

quale è più adatta a voi per seguire questo magnifico
itinerario.

Bressanone (ca. 35-50 km)
8° gg: Partenza o estensione del soggiorno

SPETTACOLARI MONTAGNE
CIRCONDANO PAESAGGI DALLA
BELLEZZA SELVAGGIA

La quota comprende:
La quota comprende:

Transfer giorni 2, 6 e 7

Transfer giorni 2, 3, 4, 5 e 6,

Standard: Hotel e alberghi 3* e/o 4*

Hotel 3*Sup. oppure 4*,

Charme: Hotel selezionati categoria 4*

mezza pensione,

Partenze:

parcheggio gratuito
Partenze:
tutti i giorni
23.05.2020 – 26.09.2020
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a partire da

669 €
a persona

mercoledì e domenica
19.04.2020 – 04.10.2020
In aggiunta: il sabato a

a partire da

599 €
a persona

maggio/giugno/settembre

www.funactive.info
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FunActive TOURS

VIAGGI_DRAVA

La pista ciclabile che collega 4 Nazioni

UNA DIVERTENTE
PEDALATA LUNGO
LE SPONDE
DELLA DRAVA
26
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DRAVA

DRAVA

ALTA PUSTERIA - MARIBOR

Un fiume da
vivere pienamente

VILLACH/KLAGENFURT – ZAGABRIA
AUSTRIA

SZG

AUSTRIA

AUSTRIA

Villabassa/
Dobbiaco

Villabassa/
Dobbiaco

Spittal a.d.
Drau Ossiacher

Lienz

See

Berg im
Villach
Drautal

Klagenfurt

Oberdrauburg

Wörthersee

Klagenfurt
Klopeiner See

Sachsenburg/
Möllbrücke
Villach

Klagenfurt

Klopeiner Lavamünd/
See
Dravograd

KLU

Maribor

Dravograd

Maribor

Alla scoperta di territori inesplorati

Varazdin
SLOVENIA

MBX

Marija Bistrica

Vi piace andare in bicicletta lungo percorsi pianeggianti, ma

SLOVENIA

ITALIA

allo stesso tempo volete vivere l’emozione della montagna? I

Zagreb

ITALIA
SLOVENIA

nostri itinerari lungo i 750 km del fiume Drava sono quello che
CROAZIA

08

09

260265 km

VIAGGI

VIAGGI

DOBBIACO – KLAGENFURT

08

355360 km

fa per voi!
La ciclabile della Drava è senza dubbio uno dei più spettacolari e

322367 km

funzionali itinerari in Europa. Partendo da Dobbiaco, presso le sor1° gg: Arrivo in Alta Pusteria

1° gg: Arrivo in Alta Pusteria

1° gg: Arrivo a Klagenfurt

2° gg: Lienz (ca. 50-55 km)

2° gg: Oberdrauburg (ca. 70-75 km)

2° gg: Lago Klopeiner (ca. 40 km)

3° gg: Berg im Drautal (ca. 35 km)

3° gg: Sachsenburg/Möllbrücke (ca. 40 km)

3° gg: Dravograd (ca. 55 km)

pedalare tra verdi prati, accompagnati dalla spettacolare vista sulle

4° gg: Spittal a.d. Drau/dintorni (ca. 45 km)

4° gg: Villach (ca. 55 km)

4° gg: Maribor (ca. 65 km)

pareti rocciose delle Dolomiti. Superato il confine austriaco si entra

5° gg: Villach (ca. 40 km)

5° gg: Klagenfurt (ca. 40 km)

5° gg: Varazdin (ca. 75 km)

6° gg: Tour circolare Lago Ossiach – Villach

6° gg: Lago Klopeiner See (ca. 30 km)

6° gg: Marija Bistrica (ca. 47 km)

7° gg: Lavamünd/Dravograd (ca. 45-55 km)

7° gg: Zagabria (ca. 40 km)

lore intenso dove è possibile rilassarsi stendendosi al sole o fare una

8° gg: Maribor (ca. 65-75 km)

8° gg: Partenza o estensione del soggiorno

nuotata; non mancano però belle e vivaci cittadine tutte da sco-

(ca. 45 km)
7° gg: Lago Wörthersee – Klagenfurt
(ca. 45 km)

genti del fiume a poca distanza dalle Tre Cime di Lavaredo, si inizia a

in Carinzia, una vera oasi di tranquillità punteggiata da laghi dal co-

9° gg: Partenza o estensione del soggiorno

prire, prima tra tutte il capoluogo Villach e poi Klagenfurt. Dopo il

8° gg: Partenza o estensione del soggiorno

primo tratto davvero alla portata tutti, dai principianti alle famiglie
La quota comprende:

con bambini, si apre la sezione in terra slovena in cui la Drava s‘infila

Guesthouses e hotel 3*

in una stretta valle boscosa; il paesaggio è marcato dalla presenza

Partenze:
mercoledì, sabato

La quota comprende:

dell‘acqua, del bosco e da diversi castelli nascosti nella vegetazio-

09.05.2020 – 26.09.2020

Hotel 3* e 4*

ne. Se amate andare alla scoperta di luoghi nuovi sarà emozionante

Partenze:

proseguire lungo la Drava che attraversa la Slovenia e la Croazia pri-

domenica
Richiedici il programma del

La quota comprende:

03.05.2020 – 27.09.2020

VIAGGIO DI GRUPPO

Guesthouses, hotel 3* e 4*

Nota:

PER FAMIGLIE
partenze 01.08-08.08.2020
a partire da 798 € a persona

a partire da

569 €
a persona

Partenze:
sabato
16.05.2020 – 19.09.2020

a partire da

795 €
a persona

Partenza possibile anche
da Villach, il viaggio dura

ma di confluire nel Danubio.
a partire da

669 €

Non dimenticate poi che questa regione attrae i visitatori anche per

a persona

la sua variegata gastronomia: chef locali elaborano sapientemente i

un giorno in più

prodotti del territorio per trasformarli in gustose proposte culinarie.
In Val Pusteria potrete assaggiare i canederli di albicocca, “Gerös-

CICLABILE
DELLA DRAVA
OGNI TAPPA MERITA
UN VIAGGIO

tel”, e lo strudel di mele. Nell’ Osttirol si possono gustare i canederli
di formaggio e le mezzelune ripiene “Schlipfkrapfen”. La Carinzia
poi vizia i suoi viaggiatori con specialità come la “Kirchtagssuppe”. I
ravioli tipici poi possono essere un ottimo piatto principale, mentre
come dessert potrete provare il dolce tipico, il “Reindling”, talmente
grande che è bello condividerlo con gli amici. Dopo aver assaggiato
tutti questi manicaretti le vostre gambe avranno energia per affrontare qualsiasi sfida!
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AUSTRIA

AUSTRIA

VIAGGI

VIAGGI

VIAGGI IN AUSTRIA
Pedalare lungo le più classiche delle ciclabili

DANUBIO: PASSAU - VIENNA

VIENNA, BRATISLAVA, BUDAPEST

TAURI BREVE

REPUBBLICA CECA

REPUBBLICA CECA

Passau

Bad DeutschAltenburg
GERMANIA

Passau
Schlögen

Schärding

Krems

Ansa del
Danubio

Györ

Tulln

Melk

Obernberg
am Inn

Komàrno

Traismauer

Grein

Linz

Bad Füssing

Bratislava

Vienna

GERMANIA

GERMANIA

SLOVACCHIA

AUSTRIA

PASSAU - LINZ PER FAMIGLIE

Passau

Kasten

Niederranna
Burghausen

Eferding

AUSTRIA

Budapest

Vienna

Obermühl
a.d. Donau

Ottensheim

Linz
AUSTRIA

AUSTRIA

UNGHERIA

Salzburg

08

08

ca. 310
-325 km

05

ca.
289 km

06

ca.
150 km

ca.
75 km

1° gg: Arrivo a Schärding/Passau

1° gg: Arrivo a Vienna

1° gg: Arrivo a Salisburgo

1° gg: Arrivo a Passau

2° gg: Ansa di Schlögen/dintorni

2° gg: Regione di Bad Deutsch Altenburg

2° gg: Burghausen (ca. 60 km)

2° gg: Niederranna (ca. 16 km)

3° gg: Obernberg am Inn/Bad Füssing

3° gg: Obermühl (ca. 20 km)

(ca. 40-55 km)

(ca. 42 km)

3° gg: Linz (ca. 55 km)

3° gg: Bratislava (ca. 26 km)

4° gg: Grein/dintorni (ca. 50 km)

4° gg: Györ (ca. 50 km + treno

(ca. 50 km)

Mosonmagyarovar - Györ)

5° gg: Wachau (ca. 50-60 km)

4° gg: Eferding (ca. 22 km)

4° gg: Passau (ca. 40 km)

5° gg: Linz (ca. 17 km)

5° gg: Partenza o estensione del soggiorno

6° gg: Partenza o estensione del soggiorno

5° gg: Regione di Komarno (ca. 57 km)

6° gg: Krems/Traismauer/Tulln
(ca. 40-60 km)

6° gg: Ansa del Danubio (ca. 52 km)

7° gg: Vienna (ca. 45-65 km)

7° gg: Budapest (ca. 62 km + barca)

8° gg: Partenza o estensione del soggiorno

8° gg: Partenza o estensione del soggiorno

La quota comprende:
Cat. A: Hotel 4*

La quota comprende:

oppure migliori hotel nella zona

Cat. A: Hotel 4*

La quota comprende:

Cat. B: Hotel 4* e 3*

oppure migliori hotel nella zona

Hotel 3* e 4*,

Cat. C: Hotel e pensioni 3*,

Cat. B: Hotel 4*/3*

barca Passau-Kasten,

a Linz e Vienna Hotel 4*

e Guesthouses

traghetto Engelhartszell, Au-Schlögen,

Cat. Charme: Hotel 4* confortevoli

Transfer barca/treno giorni 4 e 7

Traghetto Au-Schlögen, Donau-Card,

Partenze:

La quota comprende:

degustazione di vini Wachau

sabato 18.04. – 26.04.

Hotel 3* e 4*,

Partenze:
ogni giorno
04.04.2020 – 10.10.2020
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a partire da

499 €
a persona

e 28.09. – 10.10.
Venerdì, sabato, domenica
27.04.2020 – 27.09.2020

Kobling-Obermühl,

a partire da

549 €
a persona

Partenze:
ogni giorno
25.04.2020 – 10.10.2020

treno Ottensheim-Linz,
transfer di ritorno Passau
a partire da

365 €
a persona

Partenze:
ogni giorno
02.05.2020 – 17.10.2020

a partire da

329 €
a persona

www.funactive.info
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VIAGGI_CARINZIA

Un tuffo in Carinzia

IN BICI
NELLA REGIONE
DEI LAGHI

32
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CARINZIA
VIAGGI

CARINZIA
VIAGGI

TOUR MARGHERITA CARINZIA

TOUR CIRCOLARE TRA I LAGHI

AUSTRIA

AUSTRIA

Ossiacher
See

Villach

Hermagor
Pressegger
See

Millstätter
See

Klagenfurt
Wörthersee

KLU

Faaker See

Weißensee

Millstatt
Ossiacher
See

Villach

Tarvisio
Presegger
See

Kranjska
Gora

Faaker
See

SLOVENIA

Venzone

Klagenfurt Klopeiner
See

Wörthersee

In Carinzia
tra colori e sapori

Rosegg/
Mühlbach

ITALIA

SLOVENIA
ITALIA

08

08

305 km

Di lago in lago,
nel paradiso dei buongustai

355 km

1° gg: Arrivo a Villach

1° gg: Arrivo a Villach

2° gg: Lago Ossiacher See (ca. 45 km)

2° gg: Lago Faakersee - Lago Wörthersee Klagenfurt (ca. 60 km)

3° gg: Lago Wörthersee - Klagenfurt

L‘Austria è tra i Paesi privi di sbocchi sul mare, ma que-

3° gg: Lago Klopeinersee - Rosegg/

(ca. 45 km)

Mühlbach (ca. 85 km)

sto non rappresenta un grande problema: il territorio è

4° gg: Lago Ossiacher See - Villach

infatti disseminato di numerosi laghi, i più belli tra i quali

4° gg: Ciclovia Alpe Adria (ca. 65 km)
5° gg: Kranjska Gora - Tarvisio (ca. 55 km)

(ca. 60 km)

6° gg: Hermagor - Lago Pressegger

si trovano proprio in Carinzia, la regione che vogliamo far-

5° gg: Gegendtal - Millstatt (ca. 45 km)

(ca. 60 km)
7° gg: Lago Faakersee (ca. 35 km)

vi scoprire attraverso questi tour! il Klopeiner See, il Faa-

6° gg: Lago Weissensee - Lago Pressegger
(ca. 60 km)

8° gg: Partenza o estensione del soggiorno

ker See, il Wörthersee - chi sente nominare questi luoghi

7° gg: Villach (ca. 45 km)

vorrebbe fare subito i bagagli e partire! La buona notizia è

8° gg: Partenza o estensione del soggiorno

La quota comprende:
Cat. A: Hotel 4*
Cat. B: Hotel 3*
La quota comprende:

Transfer giorno 3, 4, 5 e 6,

Guesthouses e hotels 3* e 4*

mezza pensione
Partenze:
mercoledì, sabato, domenica
02.05.2020 – 27.09.2020
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a partire da

649 €
a persona

Partenze:
sabato
25.04.2020 – 03.10.2020

a partire da

589 €
a persona

PANORAMI
VISTA LAGO
OGNI GIORNO
UN NUOVO LAGO

che questi smeraldi incastonati nel verde dell’Austria meridionale sono a una sola tappa in bicicletta l‘uno dall‘altro.
Bellissimi percorsi, panorami molto vari e una ottima cucina regionale sono gli ingredienti giusti per una vacanza
indimenticabile. A fine tappa infatti quale miglior modo di
concludere la giornata di una ottima cena servita in piena
armonia con questi luoghi: molti i piatti a base di pesce di
lago! E per concludere in bellezza, un‘acquavite di pino o
una grappa alla frutta sono d’obbligo!

www.funactive.info
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VIAGGI_FRIULI

FRIULI IN BICI:
PAESAGGI,
STORIA E
GASTRONOMIA
Dalle Alpi al mare

36
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FRIULI
VIAGGI

FRIULI
VIAGGI

IN BICI FINO AL MARE
UN VIAGGIO NEL TEMPO TRA
NATURA, STORIA E TRADIZIONI

VILLACH-GRADO

SALISBURGO – GRADO

Villach

AUSTRIA

TOUR A MARGHERITA FRIULI

Salisburgo

KLU

Tarvisio/
Camporosso
Moggio Udinese/
Tolmezzo/Venzone

St. Johann

AUSTRIA

Prepotto
Buttrio

Böckstein

Mölltal
Spittal a.d. Drau

Pedalare
in un dipinto

SLOVENIA

Udine

Monfalcone

Grado

Alla scoperta dei mille volti della regione

Villach

Tarvisio

Trieste

06

SLOVENIA

Udine
Aquileia/Grado

Cormòns

Gradisca d‘Isonzo

Gorizia

ITALIA

TRS

SLOVENIA

Grado

Trieste

TRS

08

210 km

Brda

Aquileia

Moggio Udinese/
Tolmezzo/Venzone

TRS

ITALIA

ITALIA

Cividale del
Friuli

Udine

SZG

08

355405 km

235330 KM

Il Friuli rappresentato sulla tela di un pittore rinascimentale?

1° gg: Arrivo a Villach

1° gg: Arrivo a Salisburgo

1° gg: Arrivo a Prepotto

nella parte superiore del quadro avremmo le montagne; da lì,

2° gg: Tarvisio/Camporosso (ca. 40 km)

2° gg: St. Johann (ca. 70 km)

2° gg: Cividale del Friuli - Udine

3° gg: Moggio Udinese/Tolmezzo/Venzone

3° gg: Mölltal (ca. 55 km+treno)

due fiumi che si snodano attraverso la pianura, il Tagliamento

(ca. 55 km)

e l’Isonzo, e tutt’intorno colline, boschi e cittadine. Con l’ultima

4° gg: Udine (ca. 60 km)

pennellata la sua mano realizzerebbe in basso il Mare Adriatico,

5° gg: Grado (ca. 55 km)

Venzone (ca. 40-90 km,

6° gg: Partenza o estensione del soggiorno

seconda della variante)

rappresentato di un blu profondo e orlato di piccole insenature.

(ca. 30-60 km, seconda
della variante)

4° gg: Villach (ca. 75 km)
5° gg: Moggio Udinese/Tolmezzo/

3° gg: Tour circolare: Slovenia e Brda
(ca. 45-65 km)
4° gg: Giro fra i castelli del Collio
(ca. 40-45 km)

6° gg: Udine (ca. 60 km)

Un pittore contemporaneo completerebbe poi questa veduta

7° gg: Grado (ca. 55 km)

5° gg: Cormons – Gradisca (ca. 35-45 km)

appoggiando sulle colline i filari dei vigneti, attraversati da piccoli

8° gg: Partenza o estensione del soggiorno

6° gg: Aquileia (ca. 45-75 km,
seconda della variante)

sentieri e animati dai ciclisti in viaggio alla scoperta di queste

7° gg: Trieste (ca. 40 km+treno)

terre che sono state teatro di importanti vicende storiche, una

8° gg: Partenza o estensione del soggiorno

terra di confine che riassume in sé caratteristiche, tradizioni e
culture di diversa provenienza, facendone la propria ricchezza.
Potete seguire la ciclabile dell’Alpe Adria che passando per il Tar-

La quota comprende:

La quota comprende:

visio raggiunge Udine e Grado o scegliere il tour a margherita

Hotel 3* e 4*, biglietto del treno giorno 3

Agriturismo e hotel 4*,

La quota comprende:

Partenze:

transfer giorno 7,

Hotel 3* e 4*

sabato

attraverso le piccole città della regione tra il Carso e il mare.
In ogni caso potrete arricchire questo viaggio con molteplici
scoperte gastronomiche, lasciandovi tentare dai tipici piatti e dai
vini di questa regione!
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Info Point Trieste
Tel: 350 031 0700

Partenze:
martedì, domenica
26.04.2020 – 04.10.2020

a partire da

498 €
a persona

02.05.2020 – 26.09.2020
In aggiunta il giovedì
11.06.2020 – 26.08.2020

mezza pensione
a partire da

779 €
a persona

Partenze:
martedì, domenica

a partire da

499 €
a persona

12.04.2020 – 11.10.2020

www.funactive.info
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ISTRIA

ISTRIA

TOUR A MARGHERITA ISTRIA
Buie

VIAGGI

VIAGGI

LE PERLE
DELL’ADRIATICO
IN BICI LUNGO
IL MARE
E MOLTO ALTRO...

ISTRIA: TRIESTE – POLA
ITALIA

Trieste

Grožnjan

Pirano/
Portorose

Motovun

Novigrad

Parenzo

PARENZANA IN MTB

Muggia

Trieste

Pirano/
Portorose

Umago

CROAZIA

ITALIA

Muggia

SLOVENIA

Novigrad

SLOVENIA

Vrsar
Kanfanar
CROAZIA

Parenzo

Rovigno

Buje

Livade/
Motovun

Rovigno
Fažana
PUY

Brijuni

Fažana

Pola

PUY

Brijuni

CROAZIA

Pola

Sole, saline, spiagge
Istria, la penisola dei sapori

08

08

270 km

40

ne che soddisfa molti dei desideri

centri storici: Trieste, Pirano, Poreč,

dei vacanzieri: qui troverete il sole,

Rovigno, Pola, affacciate sul mare,

il mare, spiagge e baie suggestive.

sono piccoli scrigni che racchiudono

Se vi state chiedendo se anche in

bellezza, arte ma anche straordinarie

questa regione è bello andare in bi-

possibilità di relax e spensieratezza.

cicletta possiamo darvi con certezza

A completare il quadro si aggiungo-

la risposta: senz’altro SI! Se amate

no le specialità locali come i frutti di

la MTB sarà un vero piacere pedala-

mare appena pescati, accompagnati

re sulla Parenzana, antica linea fer-

comunque sempre da proposte inter-

roviaria in disuso che oggi è stata

135 km

1° gg: Arrivo a Trieste

1° gg: Arrivo a Trieste

2° gg: Tour di Parenzo (ca. 35 km)

2° gg: Pirano/Portorose (ca. 35-65 km,

2° gg: Pirano/Portorose (ca. 45 km)

3° gg: Vrsar – Canale di Leme (ca. 40 km)
(ca. 55 km)

paesaggi mediterranei e romantici

05

220275 km

1° gg: Arrivo a Parenzo

4° gg: Groznjan – Buie – Novigrad

L’Istria è senza dubbio una regio-

Parenzo

5° gg: Motovun (ca. 45 km)

seconda della variante)

3° gg: Livade/Motovun (ca. 55 km)

3° gg: Umago/Novigrad (ca. 35-60 km)

4° gg: Parenzo (ca. 35 km)

4° gg: Parenzo (ca. 20-40 km)

5° gg: Partenza o estensione del soggiorno

5° gg: Parenzo
(ca. 35 km in bici o giornata libera)

6° gg: Rovigno (ca. 55 km)
7° gg: Pola (ca. 40 km)

6° gg: Rovigno (ca. 55 km)

8° gg: Partenza o estensione del soggiorno

7° gg: Pola (ca. 45-55 km)
8° gg: Partenza o estensione del soggiorno

La quota comprende:
Hotel 4*
Partenze:
mercoledì, sabato

La quota comprende:

La quota comprende:

04.04.2020 – 31.07.2020

Hotel 3* e 4*

Hotel 3* e 4*

nazionali e naturalmente dagli ottimi

23.08.2020 – 17.10.2020

Partenze:

convertita in pista ciclabile. Per una

vini istriani con i quali sarà spontaneo

Nota: l‘ordine delle tappe

tranquilla pedalata lungo la costa in-

fare un brindisi in onore di questa

vece godetevi l’alternanza di vivaci

magnifica regione!

www.funactive.info

può variare a seconda
della data d`arrivo

a partire da

589 €
a persona

mercoledì, sabato
04.04.2020 – 31.07.2020
23.08.2020 – 17.10.2020

Partenze:
a partire da

598 €
a persona

a partire da

mercoledì, sabato
04.04.2020 – 31.07.2020

389 €
a persona

23.08.2020 – 17.10.2020

www.funactive.info
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PUGLIA
VIAGGI

PUGLIA
VIAGGI

Il paradiso delle
vacanze è qui!

UN VIAGGIO TRA
PANORAMI E CULTURA
SAPORI E PROFUMI DI PUGLIA

Destinazione Puglia
Nella nostra legenda la Puglia ha il simbolo di un vero paradiso per i cicloamatori; dopo l’inverno il Salento attira i
visitatori grazie alla sua primavera dalle temperature miti:
è uno dei migliori momenti dell’anno, quando i turisti non

PUGLIA

TOUR A MARGHERITA PUGLIA

ancora così numerosi e l‘aria piacevolmente calda è impreziosita dal profumo della macchia mediterranea.
Nasce così il luogo ideale in cui poter godere di una perfetta

BRI

Alberobello
Ostuni

successione di borghi marinari, paesaggi rurali, città d’arte,
parchi naturali e naturalmente un mare cristallino dalle mille
sfumature di blu! Attraverserete in bici il territorio disteso tra

BRI

Polignano a
Mare
Monopoli

ITALIA

BDS

Grotte di Castellana

Lecce

Avetrana

Matera

il mare Adriatico e lo Ionio, una terra ricca di storia nella quale

Alberobello
Noci

Greci, Romani, Normanni e Borboni hanno lasciato importanti

Gallipoli

Otranto

Martina
Franca

tracce della loro cultura. Raggiungerete alcune tra le più bel-

Ostuni
BDS
ITALIA

le città del Salento: Gallipoli, Santa Maria di Leuca, Otranto:

Santa Maria di Leuca

bastano i loro nomi ad evocare immagini idilliache di spiagge
e bianche scogliere che si tuffano nel blu. Ma c‘è ancora un

08

elemento che interverrà a rendere questo viaggio indimenti-

08

305315 km

240285 km

cabile: l‘ospitalità insieme alla gentilezza tipiche degli abitanti

1° gg: Arrivo ad Alberobello

1° gg: Arrivo ad Alberobello

di questa regione, fortemente legati alle tradizioni e alla pro-

2° gg: Ostuni (ca. 35-45 km,

2° gg: Alberobello/dintorni (ca. 50 km)

pria cultura eno-gastronomica; che emozione camminare tra
i vicoli dove orecchiette e cavatelli vengono ancora amorevolmente preparati dalle mani esperte di casalinghe depositarie
di questa tradizione! Ma questa regione saprà stupirvi anche
nell’entroterra, portandovi ad attraversare i vigneti di Locorotondo e le vicine aree di coltivazione di pregiate uve bianche,

seconda della variante)

3° gg: Grotte di Castellana (ca. 45 km)

3° gg: Avetrana/dintorni (ca. 60 km)
4° gg: Gallipoli (ca. 60 km)

4° gg: Locorotondo – Cisternino - Ostuni
(ca. 35 km)

5° gg: Santa Maria di Leuca/dintorni
(ca. 50 km)

5° gg: Giorno libero/tour in bici Martina
Franca (ca. 45 km)

6° gg: Otranto (ca. 50 km)

6° gg: Polignano a Mare (ca. 45 km)

7° gg: Lecce (ca. 50 km)

7° gg: Matera (ca. 65 km)

8° gg: Partenza o estensione del soggiorno

8° gg: Partenza o estensione del soggiorno

e poi ancora nei luoghi dove le colture principali sono invece
gli uliveti. Non perdete l’occasione di girare nei mercati e acquistare olive, pomodori o le gustose mozzarelle. Vivrete una
settimana da sogno, respirando l’aria salmastra, riempiendovi
gli occhi col colore del mare, assaporando prodotti semplici e
genuini, scoprendo luoghi ricchi di storia! E quando arriverete
a sud, alle “Maldive del Salento” dove il mare dall’acqua cristal-

Masseria o hotel 4*, mezza pensione,
La quota comprende:

transfer giorno 4, 6 e 7

agriturismo, hotel 3* e 4*

Partenze:

Partenze:

mercoledì, domenica

mercoledì, domenica

12.04.2020 – 21.06.2020

23.08.2020 – 11.10.2020

all’irresistibile richiamo, fermatevi e semplicemente guardate

In aggiunta sabato

www.funactive.info

23.08.2020 – 11.10.2020

12.04.2020 – 21.06.2020

lina lambisce spiagge dalla sabbia chiara e finissima, cedete
davanti a voi!
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La quota comprende:

a maggio, giugno, settembre

a partire da

598 €
a persona

Nota: l‘ordine delle tappe
può variare a seconda

a partire da

699 €
a persona

della data d`arrivo

www.funactive.info
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ESCURSIONI_DOLOMITI

Il panorama dalla vetta

SU, VERSO
LA MONTAGNA
44
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DOLOMITI
ESCURSIONI

DOLOMITI
ESCURSIONI

TREK TRA LE DOLOMITI
Dove lo sguardo può andare oltre

PARCHI NATURALI DOLOMITI
Dobbiaco/
Villabassa
Lago di
Braies

San Candido

Tuscherhof

Prato
Piazza

Lago di
Landro

quali è possibile ammirare in solitaria il paesaggio tutt’intorno;

TREKKING PER FAMIGLIE

il silenzio e la tranquillità vi aiuteranno a percepire in maniera
Versciaco
Monte
Elmo

Ponticello
Picco di
Valandro

Cosa possono offrirvi le Dolomiti? Qui esistono ancora luoghi dai

Passo
Monte Croce

AUSTRIA

ancora più nitida l’emozione che nasce di fronte a queste cime

ITALIA

bianche e maestose, una tavolozza che la natura dipinge di mille
sfumature a seconda delle ore del giorno.

Dobbiaco/
Villabassa

Tre Cime

Monte Specie

Rifugio Auronzo

È incredibile ammirare questo paesaggio fiabesco con la consape-

Lago di
Braies

volezza che dove oggi passa un sentiero 250 milioni di anni fa c’era

ITALIA

coralli pietrificati a dare vita a queste cime!
Faloria

Monte
Elmo

Baranci

Sesto

un mare tropicale punteggiato di atolli e vulcani e sono proprio quei

Cortina
d‘Ampezzo

San Candido

Braies

Monte Specie

Prato Piazza

Croda Rossa

Attraversare gli incontaminati parchi naturali delle Dolomiti, Patrimonio UNESCO dal 2009, significa sentire continuamente l’esigenza di

08

08

andare avanti, camminare per scoprire panorami in continua evoluzione, ma sempre racchiusi in una unica ineguagliabile cornice, quel-

1° gg: Arrivo in Alta Pusteria
2° gg: Valle di Braies - Prato Piazza ( ca.
800 m, ca. 800 m, ca. 5-6 ore)
3° gg: Monte Specie o Picco di Vallandro
( ca. 350-800 m, ca. 350-800 m,
ca. 3-5 ore, seconda della variante)
4° gg: Cimabanche - Cortina d’Ampezzo
( ca. 0-650 m, ca. 475-1.425 m, ca.
2-8 ore, seconda della variante)
5° gg: Percorso circolare delle Dolomiti

la delle maestose Dolomiti.
E quando avrete voglia di una pausa non preoccupatevi; la prossima
baita non sarà troppo lontana e una volta arrivati sarete stupiti dai
gustosi menù proposti in un set spettacolare: taglieri di formaggi di
montagna, speck altoatesino, il “Kaminwurze”, zuppe d‘orzo, canederli fatti in casa, ragù di selvaggina, e per finire l’immancabile strudel di mele. Dopo una intensa camminata la ricompensa migliore

Ampezzane ( ca. 75-300 m, ca.

sarà gustare un piatto tradizionale, il suo sapore sarà esaltato proprio

975-1.175 m, ca. 3-5 ore, sec.variante)

dallo scenario unico in cui vi troverete!

6° gg: Tre Cime – Rifugio Auronzo ( ca. 350-

1° gg: Arrivo a Dobbiaco
2° gg: Sesto – Monte Elmo/parco natura
Olperl ( ca. 485 m, ca. 3-4 ore)
3° gg: Croda Rossa ( ca. 70 m, ca. 1-2 ore)
4° gg: Monte Baranci – Fun Bob
( ca. 250 m, ca. 1-2 ore)
5° gg: Giorno di riposo o gita al parco
orienteering di Villabassa
6° gg: Lago di Braies – Prato Piazza
( ca. 150 m, ca. 2-3 ore)
7° gg: Monte Specie ( ca. 300 m,
ca. 3- 4 ore)
8° gg: Partenza o estensione del soggiorno

1.000 m, ca. 100-350 m, ca. 3- 5 ore)
7° gg: Sesto - Dobbiaco / Villabassa
( ca. 575 m, ca. 975 m, ca. 6 ore)

Mobilcard, discesa Fun Bob,

La quota comprende: Transfer giorni 2 e 6,

biglietti funivia Monte Elmo

salita funivia Faloria e Monte Elmo,

e Croda Rossa, mezza pensione,

Hotel 3* e 4*
Partenze: lunedì, mercoledì,
venerdì, sabato, domenica
13.06.2020 – 20.09.2020
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La quota comprende:

8° gg: Partenza o estensione del soggiorno

www.funactive.info

Guesthouses e hotel 3*
a partire da

699 €
a persona

Partenze:
ogni giorno

a partire da

799 €
a persona

07.06.2020 – 20.09.2020

www.funactive.info
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MADEIRA

MADEIRA

ESCURSIONI

ESCURSIONI

SCOPRIRE L‘EUROPA
A PIEDI
Lungo sentieri dal forte pathos

CAMMINO DI SANTIAGO

MADEIRA COSTE E GIARDINI

LE CICLADI A PIEDI
Pireo/Atene

Sèrifos

Porto Moniz

Pedrouzo

Arzua

São
Vicente

Ponta do
Pargo

Palas de Rei

Sérifos

Santana

Livadi

Porto da
Cruz

Kamares
Apollonia

Encumenada

Santiago de
Compostela

Portomarin

MADEIRA

Sarria

Calheta

Sifnos

Machico

MADEIRA

Ponto do Sol
Cabo
Girao

SPAGNA

CICLADI

Caniço

Funchal

Kimolos

Andimilos

Plaka

Poliegos

Adamas
Milos

07

08

08

1° gg: Arrivo a Sarria

1° gg: Arrivo Porto da Cruz

1° gg: Arrivo al Pireo, Atene

2° gg: Portomarin (ca. 4-5 ore)

2° gg: Trek circolare costa settentrionale

2° gg: Trasferimento in traghetto

(ca. 4.5-5 ore)

3° gg: Palas de Rei (ca. 5-6 ore)

dal Pireo a Serifos (ca. 2 ore)

4° gg: Arzua (ca. 6-7 ore)

3° gg: Sao Vicente (ca. 4.5-5 ore)

5° gg: Rua/Pedrouzo (ca. 4-5 ore)

4° gg: Porto Moniz (ca. 3.5-4 ore)

6° gg: Santiago (ca. 4-5 ore);

5° gg: Calheta (ca. 4.5-5 ore)

7° gg: partenza o estensione del soggiorno

6° gg: Funchal (ca. 5 ore)

3° gg: Serifos: bus fino Chora + trek
(ca. 5.5 ore)
4° gg: Traghetto Serifos- Sifnos + trek
(ca. 3 ore)

7° gg: Trek circolare giardini (ca.3 ore)

5° gg: Sifnos trek (ca. 4.5 ore)

8° gg: Partenza o estensione del soggiorno

6° gg: Traghetto Sifnos – Milos + trek
(ca. 3.5 ore)
7° gg: Milos: trek circa 3.5 ore + traghetto
fino Atene
8° gg: Partenza o estensione del soggiorno

La quota comprende:
La quota comprende:

La quota comprende:

Hotel 2*, biglietti traghetto,

Pensioni e hotel 2*/3*/4*; 5 cene,

Hotel 2* e 4*, 1 tratto bus,

Transfer a/r porto/hotel

trasporto un bagaglio

1 tratto funivia

Partenze:
ogni giorno
01.01.2020 – 30.11.2020

48

www.funactive.info

a partire da

539 €
a persona

Partenze: martedì,
giovedì e sabato
04.01.2020 – 12.12.2020

a partire da

629 €
a persona

a Serifos, Sifnos e Milos
Partenze:
ogni giorno

a partire da

632 €
a persona

15.04.2020 – 15.10.2020

www.funactive.info
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Programma viaggi 2020
Scegli il tuo prossimo viaggio con noi

AUSTRIA

DANIMARCA

Lubecca e la costa baltica in bici

POLONIA

Il Danubio per famiglie da Linz a Vienna

Nel cuore della Danimarca in bici

I paesaggi della Foresta Nera in bicicletta

Polonia in bici: la Masuria, terra di laghi e cicogne

La ciclabile del Danubio da Passau a Vienna

Weimar e la regione della Turingia in bici

Da Passau a Vienna in 5 giorni

ESTONIA – REP. BALTICHE

Viaggio a piedi per famiglie in Baviera (trek)

PORTOGALLO

Ciclabile del Danubio: bici e benessere

Le capitali baltiche in gruppo: Vilnius, Riga e Tallin

In bici da Berlino a Copenhagen

Portogallo: lungo la costa da Lisbona a Sagres

Danubio: Vienna, Bratislava e Budapest

Kaliningrad, la Polonia e il meglio del Baltico: in bici con guida

In bici da St. Moritz a Innsbruck

Pedalando in Algarve
GRECIA

Trek lungo il Cammino Portoghese
Giardini fioriti e coste selvagge: isola di Madeira a piedi (trek)

La ciclabile dei Tauri con la famiglia

FINLANDIA

Creta in bici: tra mare e archeologia

In Austria lungo la ciclabile del fiume Mur

In bici in Finlandia nell‘ arcipelago di Turku

Bici & barca in Grecia: le isole del Peloponneso
Trek nelle isole Cicladi (trek)

I laghi del Salisburghese in famiglia

REGNO UNITO

La ciclabile del Danubio in bici e barca da Passau a Vienna

FRANCIA

La ciclabile del Danubio in bici e barca da Passau a Budapest

In bici sull‘ Avenue Verte da Parigi a Londra

INDIA

Da Passau a Linz: la ciclabile del Danubio per famiglie

Tour di gruppo da Parigi a Londra

India in bici di gruppo: la costa da Mumbai a Goa

Tour breve lungo la ciclabile dei Tauri

In bici alla scoperta dei castelli della Loira

La ciclabile dei Tauri da Krimml a Passau

Vacanza in bici in Alsazia

IRLANDA

Il circuito del Dachstein in MTB

Provenza e Camargue: meraviglie da scoprire in bici

Il selvaggio Connemara in bici

Trek nella regione della Wachau, tra frutteti e dolci colline (trek)

Provenza in bici per famiglie

Trekking in Austria alla scoperta dei laghi del Salzkammergut (trek)

Francia in bici per famiglie: la baia di Arcachon

ITALIA

In bici sul Cammino di Santiago da Astorga

Trekking alla scoperta del Salisburghese (trek)

In bici lungo la costa atlantica: la Vélodysée

In bici tra le città barocche e il mare blu della Sicilia orientale

Tutto il Cammino di Santiago in bicicletta

In bici e barca da Parigi lungo la Senna

Pedalando in Umbria tra Assisi e Spoleto

Baleari: trek a Maiorca

Vacanza in bici tra i vigneti della Borgogna

Langhe, Roero e Monferrrato: il paradiso dei buongustai

Il Cammino di Santiago (trek)

BELGIO
In bici nelle Fiandre da Bruxelles a Bruges
Da Amsterdam a Bruges in bicicletta

Le isole della Scozia in bici e barca

REPUBBLICA CECA
Da Praga a Dresda

SPAGNA
In bici tra Valencia e il suo entroterra

Da Siracusa all‘ Etna in bici da corsa (bici da corsa)
GERMANIA

La via Francigena (trek)

In bici sulla ciclabile del lago di Costanza

SVEZIA
Stoccolma e il suo arcipelago

BULGARIA

Il lago di Costanza e le cascate del Reno

OLANDA

Bulgaria: trekking nella natura incontaminata

Lago di Costanza in 5 giorni

Il tour dei tulipani

SVIZZERA

Lungo il fiume Mosella: la ciclabile più bella della Germania

L‘olanda e le sue tradizioni

In bici da corsa: Ginevra e l‘ Alpe di Huez (bici da corsa)

CROAZIA

La pista ciclabile del Reno

Olanda in bici e barca: la Rotta del Nord

Le isole della Dalmazia in bici e barca

Lungo il muro di Berlino in bicicletta

Olanda in bici e barca: la Rotta del Sud

Avventura per famiglie: vacanza attiva in barca in Dalmazia

In bici e barca in Germania lungo la Mosella e la Saar

L‘ Olanda in bici per tutta la famiglia

Lungo il Reno e il Neckar in bici e barca
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