
 

Pugliabiketour  2020   
 
Periodo:   22 – 26  Luglio 2020                                                                        Quota € 590 
5 giorni 4 notti -  5  tappe in bike con mezzo  supporto bagagli. 
Percorsi: asfalto  70%  strade bianche 30%                                                                        Km  270 Km 
Partenza  e  arrivo:  San Giovanni Rotondo  (Fg) -  Giro ad anello 
 
L’evento “PUGLIABIKETOUR 2020”, regalerà al biker l’opportunità di conoscere la parte 
settentrionale della Puglia  precisamente il Gargano noto  anche come “Sperone d’Italia”. 
E’ un  viaggio in bicicletta  immerso nelle bellezze del parco nazionale del Gargano. Dalla 
Foresta Umbra agli antichi borghi di  Vieste, Peschici, fino alle isole Tremiti da raggiungere 
comodamente in barca con le nostre bici a bordo. 
 
La partecipazione al Tour comprende: 

 4 Pernottamenti in camere doppie e triple (in Hotel ****  Residence, rifugio); 

 1 Pranzo degustazione all’interno dei “Trabucchi” tipici della Puglia; 

 3 Cene  con menù tipico e menù  di  pesce; 

 Transfer  A/R per isole Tremiti con barca privata a nostra   
            disposizione (1 cena con menù di pesce a bordo in navigazione); 

 2 Guide supporto per tutta la durata del Tour; 

 Veicolo al seguito a nostra disposizione con a bordo frutta e acqua; 

 Trasporto bagagli nei vari Hotel, tappa per tappa. 

 Polizza assicurativa; 

 Road book. 
 

La partecipazione al Tour non comprende: 
 I pranzi ed i pasti in genere lungo le tappe (tranne pranzo del 24 luglio a Peschici); 

 Garage auto o parcheggio custodito a San Giovanni Rotondo; 

 Le mance e gli extra; 

 Quanto non contemplato nella voce "La quota di partecipazione comprende ". 
 
Trattandosi di un Tour/vacanza in bicicletta, si terrà un’andatura adeguata al gruppo, 
mantenendo quest’ ultimo unito e compatto; verranno effettuate delle  soste  (visite, foto, 
recupero, idriche, ecc…)  tutte le volte necessarie. 

 
 
                                                                            Info: 

    L’evento richiede un minimo di 10 partecipanti  
 

 

 

 

 Eolienbike cicloturismo                                                                        Liberty viaggi                         

Eolienbike cicloturismo 
Phone 328 94 95 897  www.eolienbike.com  -   info@eolienbike.com 

 
 
 

Agenzia Liberty Viaggi 
 Phone 090 2148959   mail: www.libertyviaggi.com -  info@libertyviaggi.com  
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