
   

 

ALLA RICERCA DEL VIAGGIO S.R.L. 
Via degli Abeti, 106 – 61122 Pesaro 

P.iva 02641830415 - Tel. 0721 30617 
 

info@allaricarcadelviaggio.com 
www.allaricercadelviaggio.com 

BIKE & SAIL PESARO 
borghi, falesie, costa Adriatica 
 
PARTENZE INDIVIDUALI 2022 
 

5 GIORNI/4 NOTTI o 3 GIORNI/2NOTTI 

SCHEDA TECNICA: 
 

 
Durata: 5 giorni/4 notti o 3 giorni/2 notti 
 
 
Documenti: Carta di identità e tessera sanitaria  

 
   

 
Partecipanti: Partenze individuali min.2   
 

 
Assistenza: Assistenza telefonica e Roadbook 
dettagliato. Non è previsto accompagnatore. 

         
  

5 buoni motivi per scegliere questo itinerario   
• Pesaro, la “Città della Bicicletta e della Musica”  
• I suggestivi paesaggi, la vegetazione e la fauna del Parco Naturale Regionale del Monte San Bartolo 
• I deliziosi borghi medievali e i castelli delle colline pesaresi 
• Le prelibatezze enogastronomiche: dal brodetto di pesce di Fano all’olio di Cartoceto 
• Vivere il mare Adriatico in windsurf o a vela con un pizzico di avventura e divertimento 
 
Itinerario in bicicletta: FACILE / MEDIO 
Itinerari in bicicletta di facile e media difficoltà modulabili in base al livello di esperienza del ciclista, nel 
roadbook verranno fornite le possibili alternative. È possibile optare per il noleggio dell’e-bike con un 
supplemento che permetterà anche ai ciclisti meno esperti di avvicinarsi ad escursioni di media difficoltà con 
maggiore dislivello e/o maggiori difficoltà tecniche.  
Per chi preferisce un tour guidato disponiamo di guide cicloturistiche che possono accompagnarvi alla 
scoperta delle bellezze della provincia di Pesaro e Urbino (quotazione su richiesta).  
 
Cosa portare  

 Crema solare, occhiali da sole (adatti per ciclismo), k-way / giacca a vento leggere e traspirante, scarpe 
comode o scarpe da ciclismo, pedali (se ne avete di particolari e specifici), maglia da ciclismo con maniche 
corte o maniche lunghe, pantaloncini con bretelle, bandana, guanti da ciclismo, una piccola borsa 
impermeabile per trasportare una macchina fotografica e oggetti personali, sacca d’acqua o zaino idrico. 

 
Sistemazione in previste durante il tour o similari 
Hotel 3 stelle sul mare 
 
 
Partenze 2022 
Partenze individuali giornaliere 
 
 
Travel planner 
Pesaro è comodamente raggiungibile con il treno. 
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5 GIORNI/4 NOTTI o 3 GIORNI/2NOTTI 

PROGRAMMA DI VIAGGIO  
1° GIORNO: PESARO, LA CITTA’ DELLA MUSICA 
Arrivo a Pesaro e sistemazione in hotel 3 stelle. Nel pomeriggio vi suggeriamo una prima passeggiata alla scoperta di 
Pesaro, la “Città della Musica e della Bicicletta”. Nel centro storico potrete visitare la casa natale di Gioacchino Rossini, 
una vera e propria esperienza multimediale. Per completare il percorso non può mancare una tappa al Museo Nazionale 
Rossini dove scoprire tutto sulla grandezza dell’artista. Proseguite fino ad arrivare nel cuore del centro storico della città 
dove sorge il Palazzo Ducale. Non dimentica di assaggiare la tipica Pizza Rossini! 
 
2° GIORNO: LE FALESIE DEL PARCO DEL SAN BARTOLO 
Oggi vi consigliamo un’escursione in bicicletta per visitare il Parco Naturale del Monte San Bartolo caratterizzato da alte 
falesie che si ergono sul mare e paesaggi rurali che lasciano intravedere, nelle giornate più limpide, le montagne 
dell’Appennino. Un percorso su strade bianche e asfaltate in totale immersione nella natura; ogni mese dell’anno regala 
dei colori splendidi.  
Si attraversano piccoli borghi come Fiorenzuola di Focara e Casteldimezzo fino ad arrivare al porticciolo di Vallugola e 
infine, come ultima tappa, la terrazza sulla Riviera Romagnola di Gabicce Monte. I più allenati potranno proseguire fino 
al borgo di Gradara e visitare lo scenografico castello medievale. 
Nel pomeriggio o in altro momento in base alle condizioni meteo si potrà organizzare la prima mini-lezione di vela con 
deriva o windsurf presso il Circolo Sportivo Lem “L’Uomo e il Mare”. Alle sue spalle si trova la falesia del Monte Ardizio. 
Sarà un’occasione per apprezzare il territorio da un altro punto di vista e per vivere un momento di avventura e 
divertimento: il mare Adriatico è l’ideale per chi è alle prime armi o vuole affinare le sue tecniche. 
Difficoltà FACILE/MEDIA: Lunghezza 35-40 km – Dislivello +/- 700-750 mt   
 
3° GIORNO: LA CICLABILE TRA PESARO – FANO 
Un percorso semplice e pianeggiante da Pesaro fino ad arrivare a Fano lungo la ciclabile con alcuni splendidi tratti sul 
mare. Scoprite l’antica Fanum Fortunae, punto d’arrivo della Via Flaminia. Seguendo le Mura Augustee potrete 
attraversare l’Arco d’Augusto ed entrare nel cuore del centro storico di Fano. Qui si trovano gli angoli più belli della città 
come l’ex chiesa di San Francesco e il Teatro della Fortuna. Vi consigliamo una visita del museo Archeologico di Fano 
per approfondire la storia romana. Proseguite fino alla Rocca Malatestiana e al Bastione Sangallo, il punto più alto della 
città. 
Per gli appassionati di gastronomia, vi consigliamo di fermarvi in uno dei tanti ristoranti locali e assaggiare il famoso 
Brodetto di Pesce: una zuppa di pesce povero. A fine pasto, inoltre, vi consigliamo di provare la celebre Moretta di Fano: 
una bevanda a base di caffè, anice, rum, cognac e aromatizzata con la scorza di limone!  
Prima di rientrare a Pesaro, suggeriamo una visita al Porto di Fano: qui si assapora l’identità e la tradizione marinara della 
città.  
Nel pomeriggio o in altro momento in base alle condizioni meteo vi aspetta al Lem la vostra seconda mini-lezione di 
vela o windsurf! 
Difficoltà FACILE: Lunghezza 27 km – Dislivello +/- 60 mt  
 
4° GIORNO: CASTELLI E BORGHI TRA LE COLLINE: CANDELARA, MOMBAROCCIO, CARTOCETO, NOVILARA  
Una giornata in bicicletta per scoprire le colline alle spalle delle città di Pesaro e Fano, un paesaggio rurale straordinario 
costellato da piccoli borghi medievali. La prima tappa sarà Candelara: attraverso un ponte di mattoni si accede al 
castello, all’interno del borgo incontrerete poche case e vicoletti che offrono scorci incredibili. In seguito il borgo di 
Novilara che regala splendidi scorci sul mare. Un continuo susseguirsi di saliscendi su colline di campi coltivati, vigne e 
ulivi vi condurranno a Mombaroccio, cinto da poderose mura quattrocentesche. Vi suggeriamo una visita al Museo della 
Civiltà Contadina, una serie di stanze vi faranno immaginare la vita quotidiana dei secoli passati, un’occasione per 
conoscere il territorio.  
Pedalando arriverete a Cartoceto, delizioso borgo famoso per l’olio e il formaggio di fossa. Vi suggeriamo la visita e la 
degustazione dell’olio presso un antico frantoio. Seguiamo il corso del torrente Arzilla, svalicato il monte Ardizio ci 
troviamo di nuovo sulla costa del Mare Adriatico. 
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5 GIORNI/4 NOTTI o 3 GIORNI/2NOTTI 

Difficoltà FACILE. Lunghezza 26 km – Dislivello +/- 500 mt   
Difficoltà MEDIA. Lunghezza 45-52 km – Dislivello +/- 900-1100 mt   
 
5° GIORNO: PESARO 
Prima colazione. Fine servizi. Se volete continuare a scoprire il territorio marchigiano scopri gli altri itinerari sul nostro 
sito web!  

La quota comprende: 
− Sistemazione per nr. 4 notti in hotel 3* zona mare  
− Trattamento di pernottamento e prima colazione  
− Roadbook dettagliato con tracce e descrizione degli itinerari 
− Servizio spiaggia presso circolo sportivo “L’uomo e il Mare” 
− Assistenza telefonica 24/7 
− Assicurazione medico/bagaglio 
− Kit Viaggio  

 
La quota non comprende: 

− Trasferimento da/per aeroporti o da/per stazioni ferroviarie  
− Pasti non indicati  
− SUPPLEMENTO NOLEGGIO MOUNTAIN BIKE MUSCOLARE PER NR.3 GIORNI € 70 / NOLEGGIO E-BIKE € 120  
− Supplemento nr. 2 mini-lezioni di vela con deriva o windsurf con istruttore, giubbotto di salvataggio 

(no muta) presso il centro sportivo “L’uomo e il mare” (durata 2 ore per ciascuna lezione): € 110,00 (da 
maggio a settembre 2022) 

− Ingressi a musei, monumenti e mance 
− Tassa di soggiorno 
− Su richiesta sistemazione in strutture ricettive alternative (hotel 4*, B&B, countryhouse o agriturismo) 
− Assicurazione integrativa GOLD MBA BASE (consigliata) annullamento incluso copertura annullamento 

per malattia da epidemia e per quarantena del passeggero e assistenza sanitaria in corso di viaggio per 
epidemia pari a € 20.20 (da richiedere in fase di prenotazione) 

− Assicurazione medica integrativa (facoltativa) 
− Quanto non espressamente indicato in “La quota comprende” 

 

 

 

 
APRILE, MAGGIO, GIUGNO, SETTEMBRE, OTTOBRE:    € 220,00 
LUGLIO:           € 275,00 
AGOSTO:           € 380,00 
 

Supplemento Camera Singola Aprile, Maggio, Giugno, Settembre, Ottobre:  €   60,00 
Supplemento Camera Singola Luglio e Agosto:      € 135,00 
Supplemento in mezza Pensione su richiesta 
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La quota comprende: 
− Sistemazione per nr. 2 notti in hotel 3* zona mare 
− Trattamento di pernottamento e prima colazione o mezza pensione come indicato 
− Tracce e descrizione degli itinerari 
− Nr. 1 mini-lezione di vela con deriva o windsurf con istruttore, giubbotto di salvataggio (no muta) presso il 

centro sportivo “L’uomo e il mare” (durata 2 ore) 
− Servizio spiaggia presso circolo sportivo “L’uomo e il Mare” 
− Assicurazione medico bagaglio 
− Assistenza telefonica 24/7 
− Kit Viaggio  

 
La quota non comprende: 

− Trasferimento da/per aeroporti o da/per stazioni ferroviarie  
− Pasti non indicati 
− SUPPLEMENTO NOLEGGIO MOUNTAIN BIKE MUSCOLARE PER NR.2 GIORNI € 45 / NOLEGGIO E-BIKE € 80  
− Supplemento nr. 1 mini-lezioni di vela con deriva o windsurf con istruttore, giubbotto di salvataggio 

(no muta) presso il centro sportivo “L’uomo e il mare” (durata 2 ore per ciascuna lezione): € 55,00 (da 
maggio a settembre 2022) 

− Ingressi a musei, monumenti e mance 
− Tassa di soggiorno 
− Su richiesta sistemazione in strutture ricettive alternative (hotel 4*, B&B, countryhouse o agriturismo) 
− Assicurazione integrativa GOLD MBA BASE (consigliata) annullamento incluso copertura annullamento 

per malattia da epidemia e per quarantena del passeggero e assistenza sanitaria in corso di viaggio per 
epidemia pari a € 20.20 (da richiedere in fase di prenotazione) 

− Assicurazione medica integrativa (facoltativa) 
− Quanto non espressamente indicato in “La quota comprende” 

 
NOTE INFORMATIVE:  
Partenza con minimo 2 partecipanti.  
Non è previsto nostro accompagnatore cicloturistico. Prima della partenza verranno forniti Roadbook dettagliato e 
informazioni utili. In caso di necessità in loco verrà fornita assistenza telefonica.  

 

  

APRILE, MAGGIO, GIUGNO, SETTEMBRE, OTTOBRE:    € 145,00 
Supplemento Camera Singola Aprile, Maggio, Giugno, Settembre, Ottobre:  €   30,00 
 
Supplemento mezza pensione su richiesta 
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COME PRENOTARE:  
Prima di iscriverti, potrai trovare le informazioni sul nostro sito internet www.allaricercadelviaggio.com e per ulteriori 
dettagli potrai contattarci telefonicamente allo 0721 30617 oppure inviarci una e-mail a info@allaricercadelviaggio.com.  
 
Prima di prenotare, ti invitiamo a verificare telefonicamente la disponibilità aggiornata e su richiesta potremo concedere 
un’opzione per 48 ore (salvo il caso in cui si tratti di ultime disponibilità), termine entro il quale confermare la 
partecipazione al viaggio. 
 
Per prenotare potrai inviare una e-mail a info@allaricercadelviaggio.com o inoltrare la richiesta attraverso il “form di 
prenotazione” che si trova nel nostro sito nella stessa pagina del viaggio di interesse, fornendo i dati richiesti e come da 
documenti di identità. 
 
Una volta che avremo ricevuto la richiesta di prenotazione, invieremo il Contratto di Viaggio che dovrà essere a noi 
rinviato firmato per accettazione. La prenotazione sarà ritenuta confermata soltanto al momento del ricevimento del 
contratto debitamente firmato per accettazione e della copia del bonifico per l’importo dell’acconto e/o del saldo. 
 
Nel caso in cui si stia prenotando un tour dove il volo non è incluso nella quota pacchetto e si decida di acquistarlo per 
proprio conto senza rivolgersi a Alla Ricerca del Viaggio, l’acquisto definitivo del biglietto aereo dovrà avvenire solo ed 
esclusivamente dopo aver ricevuto conferma del viaggio da parte nostra. Alla Ricerca del Viaggio non risponderà di 
eventuali biglietti aerei acquistati dai partecipanti prima della conferma ufficiale del viaggio, qualora quest’ultimo 
dovesse essere modificato o spostato o annullato. 
 
In fase di prenotazione verrà richiesto il pagamento dell’acconto; 30 giorni prima della partenza verrà richiesto il saldo. 
Qualora il viaggio fosse prenotato a meno di 30 giorni dalla partenza, verrà richiesto l’immediato pagamento dell’intero 
importo. 
 
L’Assicurazione annullamento (consigliata) include la copertura Extra Covid19.  Potrà essere richiesta e stipulata soltanto 
in fase di prenotazione (qualora non fosse già stata inclusa nel pacchetto viaggio ed espressamente indicata sotto la 
voce “La quota comprende”). Il premio della polizza verrà calcolato in funzione della quota pacchetto assicurata e dovrà 
essere saldato insieme al versamento dell’acconto. 
 
L’Assicurazione medica integrativa (consigliata) potrà essere richiesta e stipulata in qualunque momento almeno 7 giorni 
prima della partenza. Ti forniremo assistenza in merito alle compagnie assicurative, coperture e massimali in funzione 
delle tue richieste e/o necessità che ci indicherai. 
 
Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario: 
- intestato a: Alla Ricerca del viaggio s.r.l.  
- IBAN: IT43X0882613306000000009518  
- causale: NOME E COGNOME – TITOLO DEL VIAGGIO E DATA DI PARTENZA. 

 
Prima della partenza riceverai i documenti di viaggio e il foglio informazioni utili in formato elettronico via e-mail e in 
formato cartaceo via posta tramite corriere insieme al kit viaggio e la guida del Paese in omaggio (salvo che la 
prenotazione sia stata effettuata almeno 15 giorni prima della partenza in modo da garantire i tempi necessari per la 
spedizione).  
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