
Veneto Speed
12/20 settembre 2020

Una settimana sulle strade del 
Giro d’Italia



Benvenuti 

nella regione Veneto

Lo staff è a vostra disposizione per info su percorsi,  sistemazione 
hotel, noleggio biciclette, pratiche di prenotazione e quanto altro 
vi serve per togliere ogni dubbio.
I viaggi vacanza proposti devono essere a pensiero e 
preoccupazione zero: lasciate a noi  tutto ciò, voi pensate a 
divertirvi!

Un connubio di sport, paesaggio, performance, 
storia e tradizioni del territorio, sulle strade che 
hanno reso famosa la corsa rosa: un mix di salite, 
panorami ed enogastronomia tipica.

Venice Bike Experience Staff

Pierpaolo
Tour leader

Roberta
Travel booking

Andrea
Guide leader

info@venetouring.eu        @venicebikeexperience +39 342 525 9080                  



Un tour spettacolare disegnato 
appositamente per ciclisti evoluti, 
appassionati del ciclismo “road” che 
vogliono coniugare la loro passione per la 
“Specialissima” con una vacanza in terra 
veneta con base tra la Marca Trevigiana e 
le Dolomiti. 

Un tour che con sei avvincenti tappe, 
toccherà le zone più interessanti del 
Veneto dal punto di vista ciclistico, ma non 
meno importanti dal punto di vista storico 
e naturalistico. Alternandole ad attività ed 
intermezzi rilassanti che concederanno un 
po’ di respiro tra una fatica e l’altra, 
rivelando i valori e le curiosità più 
affascinanti di questa regione.
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Highlight

Colline Prosecco

Bollicine

Montegrappa

Passo Fedaia

Passo Pordoi

Passo Giau

Colli Berici

Olio 

Vetro artistico

Laguna di Venezia

Prodotti tipici 



I percorsi si snoderanno dalle Colline del 
Prosecco (oggi patrimonio dell’Unesco) 
agli aspri luoghi della Grande Guerra; dalla 
sinuosità dei Colli Berici fino alla 
maestosità degli scenari Dolomitici, quelli 
che hanno scritto la storia del ciclismo più 
epico.
Ma senza dimenticare che il Veneto non è 
solo dolci colline e grandi vette ma anche 
mare e laguna, luoghi magici dove 
scoprire, pedalando, il piacere di un 
ritrovato relax, gustando i sapori più 
antichi di una cucina d’eccezione, 
toccando con mano il valore delle 
tradizioni, tra gli angoli più nascosti della 
città più bella del mondo, Venezia.
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12/09
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14/09
15/09

15/09
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Accoglienza vacanza lunga
Colline Prosecco – riscaldiamo le gambe
Montegrappa – Montventoux italiano
Isole minori laguna – riposo prima delle dolomiti

Accoglienza vacanza corta
Marmolada – Fedaia e Pordoi
Giau – Cortina – Belluno
Lido e Pellestrina - fatbikeexperience
colli Berici – tour food&wine&art
congedo

PROGRAMMA IN BREVE

INFO & BOOKING
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Travel booking

Roberta

+39 338 793 9335

Phone & whatsapp

Cycling info

Andrea

+39 331 812 2019

Phone & whatsapp

Tour leader

Pierpaolo

+39 342 525 9080

Phone & whatsapp

info@venetouring.eu



PROGRAMMA E TAPPE 

Sabato – Accoglienza

Punto di incontro aeroporto di Treviso (TSF) oppure 
di Venezia (VCE) se arrivate in volo. Se arrivate con la 
vostra auto punto di incontro presso hotel. Check-in 
vacanza in hotel, assegnazione stanza e breefing con 
brindisi di benvenuto. Cena in hotel.

Domenica – Colline Prosecco

Una giornata di riscaldamento nell’area UNESCO delle 
colline del Prosecco.

Partenza ore 8.00 da hotel in direzione Conegliano, 
per superare il muro di Ca’ del Poggio. Breve ristoro. 
Si prosegue verso alcuni brevi ma intensi strappi che 
ci conducono ad antichi borghi di pregio storico 
collocati nel cuore delle colline del prosecco. Un 
breve tratto di saliscendi ed a Valdobbiadene ci 
fermiamo per un light lunch “panoramico”. Nella 
strada di ritorno verso l’hotel una degustazione di 
‘bollicine’ ci darà modo di riprendere fiato ed un 
poche di energie.

Prosecco

Vino  frizzante conosciuto 
in tutto il mondo coltivato 
tra Conegliano, 
Valdobbiadene e Asolo.

Le colline del Prosecco

Sono state dichiarate 
patrimonio mondiale 
dell’UNESCO nel 2019, non 
per il vino, ma per la 
conformazione geologica e 
paesaggistica.

La particolare location ed 
esposizione conferisce  al 
vino doti di freschezza e 
naturalezza.
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Lunedì – Montegrappa, il Mont Ventoux italiano

Iniziamo a fare sul serio con una salita degna di 
questo nome. 27K e 1500mt di dislivello tutto di un 
fiato. Partenza da hotel e avvicinamento alle pendici 
del Montegrappa, passando per Asolo, dove ha inizio 
questa famosa scalata. Panorama maestoso dalla 
cima su tutta la pianura Veneta e sui crinali dove si 
sono svolte cruente battaglie della Grande Guerra. 
Rientriamo fermandoci a Bassano del Grappa, dove 
un mezzo ci raccoglie per tornare in hotel.

Martedì – Isole minori di Venezia

Una gita in barca per non appesantire le gambe in 
vista delle Dolomiti. Sbarchiamo a Murano per 
visitare i forni delle lavorazioni artistiche del vetro, un 
piacevole ristoro a Burano, con visita al museo del 
merletto, e una visita storica a Torcello. Rientrati alla 
partenza un mezzo ci condurrà ad Alleghe in un paio 
d’ore, mentre i vostri bagagli e le vostre biciclette 
saranno già arrivate a destinazione. 

Montegrappa

Un terrazzo sulla pianura 
posto a più di 1700mt sul 
mare, teatro di scontri 
bellici della grande guerra, 
gode di un panorama 
unico.

Isole di Venezia

Sono nominate anche “orti 
di Venezia” per la 
tradizione orticola 
appunto nota fin dai tempi 
della Repubblica di 
Venezia.

Sono sede storica di 
produzioni artigianali di 
vetro e merletti
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Martedi – inizio vacanza corta

Per chi inizia la vacanza della settimana corta, punto 
di incontro aeroporto di Treviso (TSF) oppure di 
Venezia (VCE) se arrivate in volo. Se arrivate con la 
vostra auto punto di incontro presso hotel.

Mercoledì – Marmolada

Si comincia a fare sul serio?

Abbiamo la libertà di poter scegliere tra due itinerari 
che riguardano la regina delle Dolomiti.

Il dolce e panoramico Passo Campolongo, con rientro 
per la Val Badia, il passo Valparola e Passo Farzarego, 
sulle orme della Grande Guerra, oppure i terribili 
Fedaia e Pordoi in successione per un tappone 
dolomitico di tutto rispetto.

Marmolada

È un diamante incastonato 
tra le pareti del cuore 
delle dolomiti, un 
ghiacciaio visibile da 
distante, raggiungibile in 
funivia.

Fino a un anno fa si 
transitava per i suggestivi 
“serrai di sottoguda” oggi 
interdetti a causa della 
tempesta Vaia.

.
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Giovedì – Perla delle Dolomiti

Sfilata in Corso Italia a cortina d’Ampezzo.

Partiamo dall’hotel per scalare da subito il Passo 
Giau, che da questo versante risulta temibile per 
lunghezza e per pendenza. Dopo le foto di rito sul 
passo ci attende una piacevole discesa fino a Cortina 
d’Ampezzo per un ristoro in centro della città dei 
mondiali 2021 e delle Olimpiadi 2026 con Milano. 
Ripartiamo per un percorso sciogli gambe, in leggera 
discesa che ci conduce a Belluno, il cui centro storico 
ci accoglie nella sua bellezza medioevale. Un mezzo ci 
riporta a Treviso.

Venerdì – Isole di Venezia

Sciogligambe con una giornata all’insegna dell’off 
road e delle specialità enogastronomiche marinare. 
Breve transfer fino a Venezia e con le fatbike
percorreremo il ponte che porta alla storica città. Un 
ferry boat ci porterà all’Isola del Lido, dove un mix di 
eleganza e storia ci porta agli allori ed albori della 
Venezia di inzio secolo scorso. 

Cortina d’Ampezzo

La perla delle Dolomiti, già 
sede di Olimpiadi, ripete 
con i mondiali di sci nel 
2021 e olimpiadi invernali 
nel 2026. Corso Italia è il 
centro mondano della città 
nel quale una passerella è 
d’obbligo.

Lido di Venezia

Lucchino Visconti in 
“morte a Venezia” ha ben 
rappresentato l’atmosfera 
e i fasti di inizio 900. 

La mostra del cinema e 
l’hotel Excelsior sono 
invece l’emblema 
mondano di Venezia
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Percorreremo tratti di spiaggia e le dune di sabbia 
naturali che vi sono su questa isola. Un gustosissimo 
ristoro in spiaggia e una visita a Pellestrina, antica e 
caratteristica località marinara. Rientro in hotel a 
Treviso con un breve transfer.

Sabato – Palladio tra architettura e agricoltura

Una escursione sportiva, culturale ed 
enogastronomica sui colli Berici, da Vicenza a 
Montagnana e ritorno in un saliscendi collinare tra 
olivi, vigne, ville venete e case rupestri. Una 
piacevole degustazione di oli, vini come ristoro a 
mezza giornata e panorami unici dell’arte 
palladiana. Rientro in hotel a Treviso e cena di gala 
di commiato

Domenica - Congedo

Colazione e successivamente liberi

Transfer eventuale in aeroporto

Pellestrina

Isola totalmente a 
carattere marinaro, la cui 
architettura e tradizioni 
antichissime son evidenti 
nel paesaggio. Tradizione 
e storia  racchiusa in circa 
10K di isola.

Architettura Vicentina

Non solo Palladiana, anche 
rupestre, contadina e 
rurale la si incontra sui 
Colli Berici di Vicenza.

Olio e vino sono lo scopo 
di queste panoramiche 
colline.
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Compreso

Transfer Pick-up atleti da/per aeroporto VCE o TSF,

Breefing con aperitivo di benvenuto,

4/7 escursioni bike + boat +fatbike,

Transfer o rientro in minivan o autopullman, 
escursione in barca e/o ticket ferry,

Noleggio di fatbikes,

Degustazione prodotti tipici enogastronomici

Light lunch durante le uscite,

Guide Professionali AIG2R presenti durante tutto il 
soggiorno,

Assistenza meccanica, lavaggio e igienizzazione bici 

Trattamento mezza pensione in camera doppia in 
hotel 4 stelle (escluse bevande),

Tutti i servizi non a pagamento messi a 
disposizione dall’hotel,

Van di assistenza al seguito,

Non Compreso:

Viaggio aereo e spese per raggiungere hotel con 
mezzi propri,

Bevande, bibite e consumazioni extra, in hotel e 
fuori hotel,

Noleggio bicicletta,

Camera singola,

Eventuali pernottamenti pre/post viaggio,

Quanto altro non specificato nella voce 
“Compreso”,

Numero max di partecipanti: 20

POLITICA DI CANCELLAZIONE

Prenotazione
La prenotazione è confermata 
con il pagamento del prezzo 
totale, che dovrà pervenire 
entro il 30° giorno dalla 
partenza dell'evento. 

Contratto di viaggio
Con la conferma della 
prenotazione vi verrà inviato 
il contratto di viaggio, che 
dovrà essere corrispondente 
alla vostra scelta di alloggio e 
servizi, per l’importo totale 
pattuito. Con questo vi 
verranno dati tutti i 
riferimenti di hotel, telefono 
dei membri 
dell'organizzazione che vi 
seguiranno nella vostra 
vacanza e quanto altro 
richiesto e pattuito.Vi verrà 
inoltre data copia delle 
assicurazioni di viaggio e di 
garanzia di “fun experience
travel agency” .

Politica di Cancellazione
Fino alle ore 12,00 (ora 
italiana) del 30° giorno prima 
della partenza della vacanza 
si può annullare senza alcuna 
penale e l’importo verrà 
restituito dedotte le spese di 
trasferimento bancario e la 
caparra.
Dalle ore 12,00 (ora italiana) 
del 30° giorno alle ore 12,00 
(ora italiana) del 10° giorno 
prima della partenza della 
vacanza in caso di 
annullamento o modifica del 
contratto di viaggio verrà 
applicata una penale del 50% 
del prezzo e restituito il 
rimanente importo, dedotte 
le spese di trasferimento 
bancario.
Dalle ore 12,00 (ora italiana) 
del 10° giorno in caso di 
annullamento la penale è del 
100%.
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Condizioni e servizi



Quota di partecipazione

Prenotazione entro 10.08.2020

Prenotazione da 11.08 a 02.09 2020

€ 1690.-/pp

€ 1990.-/pp
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Vacanza settimana  lunga
12/20 Settembre 2020

Extra

Camera singola € 290.-/pp

Noleggio bicicletta € 440.-/pp

Altro disponibile a richiesta

La camera singola o 
doppiauso singola è 
soggetta a disponibilità.

La bicicletta richiesta a 
noleggio sarà una 
premium brand, e set-
up, tipo Pinarello, Trek
o Specialized



Quota di partecipazione

Prenotazione entro 10.08.2020

Prenotazione da 11.08 a 02.09 2020

€ 990.-/pp

€ 1250.-/pp
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Vacanza settimana  corta
15/20 Settembre 2020

Extra

Camera singola € 220.-/pp

Noleggio bicicletta € 320.-/pp

Altro disponibile a richiesta

La camera singola o 
doppiauso singola è 
soggetta a disponibilità.

La bicicletta richiesta a 
noleggio sarà una 
premium brand, e set-
up, tipo Pinarello, Trek
o Specialized
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Informazioni e  prenotazione

Lo staff sarà a vostra 
disposizione per info e  
accordi:

ROBERTA
sistemazione in hotel, 
prenotazione e aspetti 
di accoglienza

PIERPAOLO
organizzazione viaggio, 
transfer e trasporti, 
ristoro e alimentazione

ANDREA
noleggio bici, info sul 
percorso, info tecniche 
training 

Travel booking

Roberta

+39 338 793 9335

Phone & Whatsapp

Cycling info

Andrea

+39 331 812 2019

Phone & Whatsapp

Tour leader

Pierpaolo

+39 342 525 9080

Phone & Whatsapp

info@venetouring.eu

+39 342 525 9080


