
funexperience TRAVEL by venetouring

t o u r  o p e r a t o r  
aut. nr.1349/90551 - Regione Veneto - Italy
insurance Allianz nr. 731868661 (7M coverage)
guarantee found Fondo Vacanze Felici scarl nr. 1500 

È un prodotto turistico  

Venetouring (individuale)
Strada della Serenissima 3/b – 31057 – SILEA TV

ph. +39 342 525 9080 info@venetouring.eu
p.iva 04894020264 rea TV 407882

inverno 2022 

tradizioni e identità del territorio 
raccontate in ebike

Email – info e prenotazioni 
booking@venicebikeexperience.com
info@venetouring.eu

+39 342 5259 080

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.
Le escursioni e i viaggi vacanza proposti devono essere a pensiero e 
preoccupazione zero: 
lasciate a noi  tutto ciò, voi pensate a divertirvi!

Venice Bike Experience Staff

Pierpaolo
Tour leader

Roberta
Travel bookingp
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Tutti i nostri tour sono condotti da guide abilitate AIG2R o AIGAE
Chiedi il cartellino di riconoscimento.

Fatbike Snow Tour



lunghezza 22k
dislivello 700d+

tempi - 4h30'
difficoltà - facile / medio

I Parù
Cortina d’Ampezzo

Una escursione  su comode e 
panoramiche strade innevate, 

con Partenza da Cortina 
d’Ampezzo, Corso Italia.

Da Zuel saliamo ad un 
caratteristico rifugio che offre 

degustazioni di cucina tipica 
Ampezzana.  

.

Compreso:
 ebike e casco
 degustazione rifugio
 assistenza lungo il percorso
 guide certificate AIG2R
 assicurazione

Escluso
 Transfer da Hotel

tour guidato
a richiesta
prenotazione obbligatoria (< 48 ore)
con ebike

Programma tour
ore   9.00 - incontro - Cortina
ore 9.30 - Zuel
ore 11.30 –ciaspolata nel bosco
ore 12.30 - ristoro locale tipico
ore 14.30 - discesa
ore 17.30 – rientro a Cortina

lunghezza 20k
dislivello 700d+

tempi - 3h30'
difficoltà - facile (per bambini)

Tour dei tabià
Zoldo Alto

Partenza da Pecol per 
raggiungere a breve alcuni 

agglomerati di caratteristici 
Tabià. Saliamo al Rifugio per 

un veloce ristoro a base di 
pesce, per un poco di riposo 
e per i panorami sul Civetta.

Possibilità di sola salita e 
ristoro.

Compreso:
 fatbike e casco
 fast lunch pesce
 assistenza lungo il percorso
 guide certificate AIG2R
 assicurazione

Escluso
 Transfer da Hotel

Programma tour
ore 9.00 - incontro Pecol
ore 10.00 – partenza tour
ore 11.00 – salita Baita Civetta
ore 13,00 – fast lunch pesce
ore 14.00 - discesa
ore 15.30 – rientro
ore 11 ritrovo a Pecol per salita a Baita Civetta 
in fatbike con ristoro di pesce

In collaborazione con

Info & booking           booking@venicebikeexperience.com                           phone & whatsapp +39 342 5259 080   

tour guidato
a richiesta
prenotazione obbligatoria (< 48 ore)
con ebike

In collaborazione con



lunghezza 16k
dislivello 300 d+/d-

tempi - 4h30'
difficoltà – facile

A Cena con  lo Chef
Zoldo Alto

Partenza da Pecol di Zoldo, 
breve tour nei borghi 

caratteristici dell a Val di 
Zoldo e salita  al Rifugio Baita 

Civetta.
Cena gourmet di alta cucina 

dello Chef.
Possibilità di salita in efatbike, 
ciaspole oppure in motoslitta

Compreso:
 ebike e casco o ciaspole o 

motoslitta
 Cena gourmet in Rifugio
 assistenza lungo il percorso
 guide certificate AIG2R
 assicurazione
Escluso
 Selezione vini
 Transfer da Hotel con minivan

Programma tour
Ore18.00 - incontro - hotel
ore 18.30 – partenza

- bike tour nel bosco
ore 20.00 - cena in Rifugio
ore 23.30 – rientro hotel

Info & booking           booking@venicebikeexperience.com                          phone & whatsapp +39 342 5259 080   

tour guidato
a richiesta
prenotazione obbligatoria (< 48 ore)
con ebike

In collaborazione con

lunghezza 42k
dislivello 600d+

tempi - 4h30'
difficoltà - facile / medio

Prosecco eroico
Cison di Valmarino

Alla scoperta delle attività della 
lavorazione dell'uva e dei filari 

sulle scoscese pendici delle 
colline del Prosecco di 

Valdobbiadene, Santo Stefano 
di Barbozza e Guia.

Le terre delle vigne eroiche.
.

Compreso:
 ebike e casco
 Transfer con minivan
 degustazione in vigna
 assistenza lungo il percorso
 guide certificate AIG2R
 assicurazione
Escluso
 Transfer da Hotel

tour guidato
a richiesta
prenotazione obbligatoria (< 48 ore)
con ebike

Programma tour
ore   8.30 - incontro - hotel
ore 8.30 - transfer
ore 9.30 - partenza tour
ore 11.30 - degustazione in cantina
ore 13.00 - ristoro il locale tipico
ore 15.30 - degustazione prosecco
ore 17.30 - rientro

In collaborazione con



lunghezza 36k
dislivello 800d+

tempi - 5h30'
difficoltà - facile

Monte Rite
Forno Zoldo

Salita Up&Down ad uno dei 
luoghi più panoramici delle 

Dolomiti, sede del museo 
realizzato da Reinhold 

Messner.
Al rientro una simpatica 

visita con degustazione ad 
un caseificio  di montagna.

Compreso:
 fatbike e casco
 Ciaspole e bastoncini
 degustazione in rifugio
 Visita caseificio artigianale
 assistenza lungo il percorso
 guide certificate AIG2R
 Assicurazione
Escluso
 Transfer da Hotel

Programma tour
ore 9.00 - partenza bike tour
Ore 11.00 – Monte Rite
ore 11.30 – punto panoramico
Ore 12.00 – degustazione in rifugio
Ore 14.30 - discesa
ore 16.30 – Malga caseificio
ore 17.30 - rientro

Info & booking           booking@venicebikeexperience.com                          phone & whatsapp +39 342 5259 080   

tour guidato
a richiesta
prenotazione obbligatoria (< 48 ore)
con ebike

In collaborazione con

lunghezza 36/55k
dislivello

tempi - 5h30'
difficoltà - facile (per bambini)

Isole di Venezia
Venezia

Panorama nel fresco mattino 
dal ponte della libertà per 

raggiungere con il ferry l'Isola 
del Lido.

Spiagge di sabbia fine. Dune 
di sabbia da percorrere con la 

fatbike. Compreso:
 fatbike e casco
 degustazione in ristorante
 assistenza lungo il percorso
 guide certificate AIG2R
 assicurazione
 Ticket ferry
 Transfer da Hotel

All->Inclusive

tour guidato
a richiesta
prenotazione obbligatoria (< 48 ore)
con ebike

In collaborazione con

Programma tour
ore   8.00 – transfer Venezia
ore 10.00 - partenza tour
ore 10.45 – ferry
Ore 11.30 – dune di sabbia
ore 13.00 - ristoro il locale tipico
ore 16.00 - ferry
ore 16.30 – Venezia
ore 17.30 – transfer rientro
Ore 19.30 - hotel



lunghezza 5k
dislivello  0.00
tempi - 4h30'

difficoltà - elementare

Maestri vetrai
Murano

Da stazione di Venezia 
raggiungiamo l’Isola di Murano 

e i forni dei maestri vetrai, 
all’opera nella realizzazione di 

opere d’arte.
Una degustazione di pesce in 

tipico ristorante lagunare e 
rientriamo a Venezia visitando il 

‘ghetto ebraico’

Compreso:
 Accomp. turistico
 degustazione in Ristorante
 Ticket treno
 Ticket water Bus
 Entrata forno ertistico
 assicurazione
Escluso
 Transfer da Hotel a Belluno

tour guidato
a richiesta
prenotazione obbligatoria (< 48 ore)
con ebike

Programma tour
ore   8.00 – stazione di Belluno
Ore   8.20 – treno per Venezia SL
ore 10.17 – stazione Venezia SL
ore 11.00 – Forni Murano
ore 13.00 – Pranzo in laguna
Ore 15.00 – ritorno a Venezia
ore 16.43 - Treno per Belluno
ore 18.47 – stazione Belluno

lunghezza 28k
dislivello 600d+

tempi - 4h30'
difficoltà - facile

Villaggi Turchi
Alleghe

I boschi e le miniere della 
Serenissima hanno lasciato 
la loro memoria nei villaggi 
Turchi, ovvero deportati da 
guerre contro gli Ottomani.

Splendidi panorami sul
Civetta e architetture 

caratteristiche.
Compreso:
 fatbike e casco
 degustazione in locale tipico
 assistenza lungo il percorso
 guide certificate AIG2R
 Assicurazione
Escluso
 Transfer da Hotel

Programma tour
ore 9.00 - incontro Alleghe
ore 9.00 - partenza bike tour
Ore 10.30 - Caracoi
ore 11.30 – Bragarezza
Ore 12.00 – pranzo tipico
Ore 14.00 - rientro
ore 15.30 – giro del Lago di Alleghe
ore 16.30 - Alleghe

In collaborazione con

Info & booking           booking@venicebikeexperience.com                          phone & whatsapp +39 342 5259 080   

tour guidato
a richiesta
prenotazione obbligatoria (< 48 ore)
con ebike

In collaborazione con



lunghezza 36k
dislivello 0

tempi - 5h30'
difficoltà - facile

Gira laguna
Cavallino

Un tour bike&Boat, immersi 
nella natura incontaminata 

della Laguna di venezia.
Fauna e flora tra una pedalata 
ed un traghetto  tra barene e 

ghebi, con pranzo tipico 
lagunare e affascinante 

passaggio davanti a Venezia.

Compreso:
 ebike e casco
 Nolo barca
 Transfer hotel-Venezia
 Pranzo tipico
 assistenza lungo il percorso
 guide certificate AIG2R
 assicurazione

All-inclusive

Programma tour
ore   8.00 – transfer Venezia
ore 10.00 - partenza tour
ore 10.45 - I° traghetto
ore 13.00 - ristoro il locale tipico
ore 15.30 - II° traghetto
ore 16.30 – Venezia
ore 17.30 – transfer rientro
Ore 19.30 - hotel
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tour guidato
a richiesta
prenotazione obbligatoria (< 48 ore)
con ebike

In collaborazione con

lunghezza 26k
dislivello 600d+

tempi - 4h30'
difficoltà - medio

Malga Ciauta
Vodo di Cadore

Semplice tour su strade 
battute immersi nei boschi 

della valle del Boite. Da 
Vodo di C. raggiungiamo 

Malga Ciauta per 
degustare la cucina tipica 

delle Dolomiti.
Breve ciaspolata alla malga 

di ‘Un passo dal cielo’

Compreso:
 ebike e casco
 Ciaspole e bastoncini
 degustazione in Rifugio
 assistenza lungo il percorso
 guide certificate AIG2R
 assicurazione
Escluso
 Transfer da Hotel

tour guidato
a richiesta
prenotazione obbligatoria (< 48 ore)
con ebike

Programma tour
ore   9.00 - incontro – Vodo di C
ore 9.30 - partenza tour
ore 11.00 – Malga Ciauta
ore 11.30 - Ciaspolata un passo dal cielo
ore 12.30 – ristoro malga Ciauta
ore 14.00 - Discesa 
ore 16.30 – Vodo di Cadore

In collaborazione con



Prezzo  dei tour 
Individuale
2-4 px € 180.00

5-8 px € 145.00

9-12px € 120.00

Prezzo tour gruppo 

Min. 6/14px              € 75.00

Compreso: guida, e-fatbike e casco

Escluso: pranzo e o degustazione

A Cena con lo Chef

Giovedì sera

4-14pax                      € 90.00

Fast Lunch Pesce in fatbike

4-14pax                      € 49.00

Forno artistico Vetro

2-4 px € 160.00

5-8 px € 135.00

9-12px € 120.00

Gira Laguna

12pax                         € 195.00

Compreso:
 efatbike e casco
 Degustazione (tour indiv.)
 assistenza lungo il percorso
 guide certificate AIG2R
 assicurazione
Escluso
 Transfer da Hotel
 Ticket trasporti 
 Ristoro (tour gruppo)

Termini e Condizioni

Politica di prenotazione

La prenotazione è confermata con il 

pagamento del prezzo totale effettuato con  

bonifico bancario.

Alla prenotazione deve seguire l'invio dei dati 

di ogni partecipante: nome, cognome, altezza 

(per taglia bici), indirizzo email e numero di 

cellulare.

Per garantire la prenotazione dell'escursione è 

bene confermare con il pagamento il prima 

possibile, è richiesta conferma entro 96 ore 

dalla partenza del tour.

Contratto di viaggio

Con la conferma della prenotazione gli ospiti 

ricevono il contratto di viaggio, che deve 

corrispondere alla vostra scelta di alloggio e 

servizi, per l'importo totale concordato. Con 

questa vi verranno forniti tutti i riferimenti 

dell'albergo, il telefono dell'autista e 

dell'accompagnatore per il trasferimento e 

quant'altro richiesto e concordato.

Gli ospiti ricevono anche una copia 

dell'assicurazione di viaggio e 

dell'assicurazione di garanzia da 

"fun experience travel agency".

Politica di cancellazione escursione

Fino alle ore 12.00 (ora italiana) del 4° giorno 

prima della partenza della vacanza è possibile 

annullare senza alcuna penale e verrà 

restituito l'intero importo al netto delle spese di 

bonifico.

Dalle ore 12.00 (ora italiana) del 4° giorno alle 

ore 12.00 (ora italiana) del 2° giorno 

antecedente la partenza del soggiorno in caso 

di disdetta o modifica del contratto di viaggio 

verrà applicata e restituita una penale del 50% 

del prezzo l'importo residuo, al netto delle 

spese di bonifico.

Dalle ore 12.00 (ora italiana) del 2° giorno in 

caso di disdetta la penale è del 100%.

Il presente regolamento si applica al prezzo 

totale e al numero di partecipanti del gruppo.

Informazioni e consigli

Restrizione

Il vaccino doppia dose e il pass europeo 

(cartaceo o video)  per entrare nei luoghi 

pubblici.

La mascherina di protezione non è 

necessaria all'aperto, ma è necessaria 

all'interno e nei luoghi pubblici. Nei ristoranti 

con posti a sedere, puoi togliere la 

maschera.

La maschera devi indossarlo quando sei in 

luoghi affollati.

Pranzi e cene

I clienti che hanno particolari intolleranze o 

scelte alimentari sono tenuti a comunicarlo 

alla prenotazione così da modificare il menu

Tutto compreso nel preventivo

Escursioni ed esperienze

Tutte le escursioni sono alla portata di tutti. 

Distanza, dislivello e tipo di percorso sono 

elementari e si possono percorrere 

comodamente con le e-bike.

Su richiesta e secondo l'esperienza delle 

guide bike, è possibile percorrere itinerari 

tecnicamente più impegnativi.

L'assistenza tecnica e meccanica è garantita 

e in caso di impossibilità a proseguire il tour, 

spesso disponiamo di un mezzo al seguito 

per recuperare i partecipanti.

Tutto compreso nel preventivo.

In collaborazione con

Info & booking           booking@venicebikeexperience.com                          phone & whatsapp +39 342 5259 080   

In collaborazione con

Transfer con minivan o minibus
A Richiesta
A partire da € 5.00 e fino a € 50.00
In base a km e nr.pax.
Ticket Trasporti
A richiesta
Dipende da nr.pax e da gratuità hotel.


