
 

 

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

P.iva 02641830415 - Tel. 0721 30617 
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E-BIKE WEEKEND  
AI PIEDI DEL MONTE CATRIA 
In gruppo con guida cicloturistica 
 

Dal 24 al 25 APRILE 2022 
Dal 24 al 25 SETTEMBRE 2022 
 
2 GIORNI/1 NOTTE 

SCHEDA TECNICA: 
 

 
Durata: 2 giorni/1 notte 
 
 
Documenti: Passaporto o carta di identità  

 
 

 
Partecipanti: Min. 6 / Max. 12  
 

 
Assistenza: Accompagnatore cicloturistico 
Incontro direttamente in hotel                                                                                                      

                   
  

5 buoni motivi per scegliere questo itinerario   
• L’imponenza del massiccio del Monte Catria 
• Il castello di Frontone vedetta dell’Appenino  
• Il Monastero di Fonte Avellana dove la spiritualità si fonde con la bellezza della natura selvaggia 
• Strade attraverso le pendici calcaree e boscose  
• Degustazione di prodotti tipici e vino del territorio  
 
 
Itinerario in bicicletta: MEDIO 
Un itinerario di media difficoltà è richiesto una minima esperienza all’utilizzo della bicicletta.  
Il primo giorno non presenta particolari difficoltà tecniche, il fondo stradale sarà perlopiù su stradine bianche 
e strade secondarie asfaltate con un dislivello poco impegnativo. 
Il secondo giorno un po' più impegnativo dal punto di vista tecnico ma facilmente affrontabile grazie ai 
consigli della guida, la prima parte del percorso sarà attraverso carrarecce, poi strade bianche e asfaltate.  
 
Cosa portare  

 Crema solare, occhiali da sole (adatti per ciclismo), k-way / giacca a vento leggera e traspirante, scarpe 
comode o scarpe da ciclismo, 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. 
 
 
Hotel 3 stelle a Frontone  
Trattamento di mezza pensione (colazione, cena in hotel) 
 
Risparmia il supplemento singola e scegli di condividere la camera doppia con un altro partecipante dello 
stesso sesso. Nei rari casi in cui ciò non sia possibile verrà applicato un supplemento pari soltanto al 50% del 
supplemento singola; mentre il restante 50% verrà corrisposto dalla nostra agenzia. 
 
 
Partenze 2022 

  Dal 24 al 25 aprile 2022 

     Dal 24 al 25 settembre 2022  
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PROGRAMMA DI VIAGGIO  
 
GIORNO 1: AI PIEDI DEL MONTE CATRIA (colazione, cena) 
Arrivo a Frontone, incontro con la guida cicloturistica e il resto del gruppo alle ore 08:30, ritiro delle biciclette a noleggio. 
Oggi ci aspetta la prima avventura in bicicletta alla scoperta di borghi e monasteri ai piedi del Monte Catria. Prima tappa 
al Castello di Frontone con visita del delizioso borghetto medioevale.  Attraversando boschi di faggio arriviamo a Serra 
Sant’Abbondio, Il centro storico di questo piccolo borgo medioevale conserva ancora due delle quattro antiche porte 
d'ingresso. Proseguiamo fino ad arrivare al Monastero di Fonte Avellana situato alle pendici boscose del monte Catria, 
intorno al 980 alcuni eremiti scelsero di costruire le prime celle che nel corso dei secoli diventerà l’attuale monastero , 
che è ancora abitato dai frati benedettini. Un luogo incredibile dove la spiritualità si fonde con la natura incontaminata, 
qui si trova la Biblioteca “Dante Alighieri” dove vengono custoditi oltre 10.000 volumi, preziosi codici miniati, antichi libri 
sacri, inoltre l’Antica Farmacia dove si trovano prodotti naturali. Pranzo libero nell’antico refettorio. Nel pomeriggio 
rientro a Frontone. Cena e pernottamento in hotel.  
Difficoltà: MEDIA. Lunghezza percorso: 26 km – Dislivello +/- 700 mt   
 
GIORNO 2: PERGOLA E I BRONZI DORATI  (colazione) 
Colazione e partenza per Pergola, lungo il percorso tra campi coltivati e boschi si apriranno splendidi scorci 
sull’Appennino Umbro Marchigiano con il Monte Cucco e il massiccio del Catria. Pergola “Uno dei Borghi più Belli d’Italia” 
si trova nell’alta Valle del Cesano, una passeggiata per il borgo ci permetterà di scoprire i vicoli, costruzioni in pietra, 
case-torri e le sue chiese medioevali, infine il delizioso Il teatro Angel Dal Foco con la caratteristica pianta a U. Per chi 
vuole sarà possibile effettuare la visita al Museo dei Bronzi Dorati, che ospita due statue in bronzo dorato uniche al 
mondo risalenti al 50 a.c., inoltre reperti dell’età neolitica, del bronzo e del ferro.  
Merenda a base di degustazione di vini e prodotti tipici locali. Nel pomeriggio rientro in hotel per recuperare le auto. Ora 
è tempo di salutarci!  
Difficoltà: MEDIA Lunghezza percorso: 27 km – Dislivello +/- 900 mt   

La quota comprende: 
− Tour di gruppo 2 giorni/1 notte con accompagnatore cicloturistico  
− Sistemazione per nr. 1 notte in hotel 3 stelle a Frontone  
− Trattamento di mezza pensione (colazione, cena in hotel) 
− Degustazione di vini e prodotti tipici presso azienda agricola 
− Assicurazione medico e bagaglio base 

 
La quota non comprende: 

− Viaggio per raggiungere Frontone 
− NOLEGGIO BICI ELETTRICA PER 2 GIORNI (FACOLTATIVO) CON CASCHETTO INCLUSO € 90,00 
− Pranzi al sacco 
− Ingressi a musei e monumenti  
− Tassa di soggiorno  
− Assicurazione integrativa GOLD MBA BASE (consigliata) annullamento incluso copertura annullamento 

QUOTA IN CAMERA DOPPIA/TRIPLA:       € 160,00  
 
Supplemento Camera Singola:       € 15,00 
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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)  

− Quanto non espressamente indicato in “La quota comprende” 
 

NOTE INFORMATIVE:  
Partenza con minimo 8 partecipanti.   
L’incontro con l’accompagnatore cicloturistico ed il resto del gruppo avverrà a Frontone. 
 
Il programma potrà subire variazioni in caso di eventuali eventi imprevedibili che possano verificarsi o per ragioni 
tecniche organizzative. 
 
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 modulo di prenotazione che dovrà essere a noi 
rinviato firmato per accettazione. La prenotazione sarà ritenuta confermata soltanto al momento del ricevimento del 
modulo di prenotazione 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) 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: 

http://www.allaricercadelviaggio.com/
mailto:info@allaricercadelviaggio.com
mailto:info@allaricercadelviaggio.com
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- 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.  


