Mare, porto, borgo di pescatori,
cinema e collina. Ebike Tour alla
scoperta di Rimini.
L’ e-Bike tour alla scoperta di Rimini rappresenta un
momento alternativo per conoscere la città divertendosi in
compagnia. Partiremo dal Porto di Rimini dirigendoci verso
San Giuliano, l’antico borgo dei pescatori di tanto amato da
Federico Fellini e Tonino Guerra. Visiteremo in seguito il
famoso ponte di Tiberio, la Rocca, i palazzi storici e il Tempio
Malatestiano. Procederemo poi verso la scoperta dell’arco di
Augusto, dell’anﬁteatro dei romani e del nuovo centro storico
di Rimini con il rinnovato teatro Galli e il cinema Fulgor, icona
dell’arte felliniana in Italia e nel mondo.
Proseguiremo il tour lungo la pista ciclabile del Parco Cervi
ﬁno ad arrivare al Palacongressi e al Parco della Cava. Come
ultima tappa saliremo sul tetto di Rimini a Covignano, dove
potremo ammirare un meraviglioso panorama gustando un
delizioso spuntino a base di piadina accompagnata da un
ottimo Sangiovese. Inﬁne ritorneremo al mare ﬁno al Grand
Hotel per una breve visita ai giardini e alla fontana dei 4
cavalli, terminando il tour in piazzale Boscovich e
raggiungendo la splendida punta del Porto di Rimini.

DEGUSTAZIONE NON INCLUSA

32 km

ITINERARIO SEMPLICE
DURATA 3 ORE
NUMERO MINIMO 6 - MASSIMO 12
€ 50 IVA INCLUSA
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La sera di Rimini s’illumina con i
colori di Federico Fellini

Nel tour di Rimini night partiremo dal porto di
Rimini passando poi per l’antico borgo
dei pescatori di San Giuliano, il famoso quartiere
tanto amato da Federico Fellini e
Tonino Guerra. Sosteremo lungo la meravigliosa
piazza sull’acqua antistante il famoso ponte di
Tiberio. Visiteremo in seguito la Rocca, i palazzi
storici e il Tempio
Malatestiano. Proseguiremo poi in questo tour
serale alla scoperta dell’arco di
Augusto, dell’anﬁteatro dei romani e del nuovo
centro storico di Rimini con il
rinnovato teatro Galli e il cinema Fulgor, icona
dell’arte felliniana in Italia e nel mondo.

DEGUSTAZIONE NON INCLUSA

15 km

ITINERARIO SEMPLICE
DURATA 2 ORE
NUMERO MINIMO 6 - MASSIMO 12
€ 40 IVA INCLUSA
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Sorsi, pedalate, degustazioni.
Valconca e-bike wine Tour

Sali in sella alla nostra e-Bike e immergiti
nell’entroterra romagnolo visitando la
cantina Enio Ottaviani, un’azienda agricola a
gestione familiare cresciuta di
generazione in generazione.
Partenza del tour presso Portoverde, la f razione più
cool e trendy della provincia di Rimini,
appartenente al comune di Misano Adriatico a due
passi da Cattolica. Ci immergeremo nell’oasi
faunistica della Valconca ﬁno a raggiungere le
vigne di Ottaviani, dove scoprirai il processo di
viniﬁcazione naturale della prima realtà vitivinicola
biodinamica nata sui colli di San Clemente.
Trascorrerai la giornata passeggiando tra i vigneti e
assaporando quattro differenti selezioni di vini,
espressione pura del territorio romagnolo che
grazie alla sua particolarità è in grado di donare un
profondo carattere ai propri vini.

DEGUSTAZIONE INCLUSA

35 km

ITINERARIO SEMPLICE
DURATA 4 ORE
NUMERO MINIMO 6 - MASSIMO 12
€ 65 IVA INCLUSA
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L’homo sapiens l’abita da
sempre. Dal villanoviano a oggi,
Verucchio in e-Bike
In questo tour partiremo dal porto di Rimini
pedalando lungo tutta la pista ciclabile
del Marecchia e ci fermeremo nel convento di San
Francesco per ammirare all’interno del suggestivo
chiostro, lo storico cipresso di 800 anni piantato da
San Francesco nel lontano 1213.
Raggiungeremo la bellissima Rocca di Verucchio
insieme all’esperta guida dove potremo godere di
una vista meravigliosa di tutta la riviera romagnola
grazie alla sua ampia terrazza.
Visteremo inoltre il museo della civiltà Villanoviana
dove sono custoditi i reperti storici provenienti da
scavi rinvenuti a Marano di Castenaso.
Chiuderemo il tour in grande stile con una
degustazione delle nostre eccellenze
Eno-gastronomiche:. Pane e formaggio dei
Malatesta, formaggio di Fossa di Perticara,
mostarda Romagnola, Olio Nostrano, Vino
Veruccese, acqua e frutta delizieranno la nostra
meritata sosta.
DEGUSTAZIONE INCLUSA

55 km

ITINERARIO SEMPLICE
DURATA 5 ORE

NUMERO MINIMO 6 - MASSIMO 12
€ 75 IVA INCLUSA
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Scorci, storia e piadina
romagnola in un’atmosfera
unica: Santarcangelo in e-Bike
Partenza dal porto di Rimini e pedalata lungo la
pista ciclabile del Marecchia.
Arriveremo nel borgo di Santarcangelo per una
visita guidata con una guida locale esperta alle
grotte monumentali pubbliche, una sorta di città
sotterranea, per molti ancora sconosciuta, piena di
cavità, pozzi, cunicoli e gallerie.
Passaremo poi dall’antica stamperia Marchi, il
tempio dei tessuti romagnoli creati a mano e
stampati con un mangano secolare. Assisteremo
alla dimostrazione dell’attività di stiratura della tela
col Mangano del XVII secolo e della fase di stampa
con gli antichi timbri intagliati nel legno di pero.
Continueremo il tour visitando l’azienda agricola
Collina dei Poeti dove potremo gustare la vera
piadina fatta in casa accompagnata da taglieri di
salumi e formaggi, di crostino di pane all’olio, di
una selezione di vini e dei dolci tipici della
tradizione. Come ultima sosta ci fermeremo presso
la comunità artistica dei Mutoid, famosi in tutto il
mondo per le loro sculture realizzate con materiale
riciclato.
DEGUSTAZIONE INCLUSA

50 km

ITINERARIO SEMPLICE
DURATA 6 ORE

NUMERO MINIMO 6 - MASSIMO 12
€ 75 IVA INCLUSA
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La strabiliante vista panoramica
del monte San Bartolo in e-Bike
In questo tour partiremo dalla bellissima f razione
Portoverde per raggiungere
Gabicce Monte, il primo sperone roccioso dopo
centinaia di chilometri di costa piana e sabbiosa
tipica dell’Adriatico.
Sosteremo nella splendida e ombreggiata Baia
Vallugola per poi proseguire verso Castel Di Mezzo
e Fiorenzuola di Focara, il luogo dove la tavola
sposa il mare e la terra.
Pranzo a base di pesce e buon vino. Con tutta
calma poi ritorneremo verso il punto di partenza.
Un percorso impegnativo di media difﬁcoltà che
richiede una buona capacità atletica.

PRANZO INCLUSO

45 km

ITINERARIO IMPEGNATIVO
DURATA 5 ORE

NUMERO MINIMO 6 - MASSIMO 12
€ 80 IVA INCLUSA
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Il contadino, il signor Malatesta,
e il dolcissimo olio di Romagna:
Longiano in e-Bike
Longiano, un piccolo e grazioso borgo a cui è
statoconferito il marchio di Bandiera Arancione per
qualità ambientale.
Grazie al tour faremo visita alla stamperia Pascucci
di Gambettola, un’antica bottega artigiana di tele
stampate a mano, una tipica forma di artigianato
locale che viene tramandata di generazioni in
generazioni sin dai primi anni dell’ottocento. La
stamperia inoltre vanta di preziose collaborazioni
con personaggi del calibro di Tonino Guerra, Dario
Fo e Grazia Deledda.
Il tour prosegue con l’ingresso nell’antico borgo di
Longiano: gli uliveti ci faranno da compagnia e
dopo una breve salita ci troveremo nella piazza del
castello Malatestiano con il suo panorama
mozzaﬁato dove l’azzurro del cielo abbraccia quello
del mare. Continueremo il tour con una breve sosta
al Museo del Territorio che raccoglie più di 6000
reperti della civiltà contadina longianese e
dell’intera Romagna, dal ‘600 ad oggi. Come ultima
sosta ci fermeremo presso l’Antico Frantoio dei
Turchi dove visiteremo l’azienda agricola, il vigneto
e scopriremo come viene prodotto l’olio.
Pranzeremo poi con una deliziosa degustazione di
bruschette e un buon bicchiere di Sangiovese.
DEGUSTAZIONE INCLUSA

45 km

ITINERARIO SEMPLICE
DURATA 5 ORE

NUMERO MINIMO 6 - MASSIMO 12
€ 60 IVA INCLUSA
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e-Bike tour a San Leo - Alla
scoperta dell’antico borgo della
Valmarecchia.
Questo tour comprende un percorso impegnativo
che ci terrà impegnati tutta la giornata con le
nostre e-Bike, infatti, arriveremo nella bellissima
San Leo deﬁnita da Umberto Eco come “La più
bella città d’Italia.
Percorreremo tutta la pista ciclabile ﬁno a
Verucchio per poi risalire alla volta di San Leo.
Grazie ad una guida turistica locale faremo una
visita all’imponente Fortezza costruita su un vero e
proprio sperone naturale di per sé inaccessibile. Al
suo interno sono visibili mostre di armi, armature, il
carcere dove fu rinchiuso l’alchimista Cagliostro e
tanto altro. Visiteremo inoltre la Pieve, il più antico
monumento religioso del Montefeltro, poi la
Cattedrale e la Torre Campanaria che grazie alla sua
altezza imponente regala ogni volta un
emozionante punto panoramico su San Leo e le
vallate circostanti.
La sosta ristoro sarà presso il ristorante Belvedere,
una tipica osteria romagnola che ci delizierà con i
propri prodotti tipici del territorio accompagnati da
un buon vino locale. Il menù è composto da :
Antipasto, Secondo, Contorno, Dolce e Caffè.
Nel pomeriggio in tutta calma rientreremo verso
Rimini.
PRANZO INCLUSO
ITINERARIO DIFFICILE

80 km
DURATA 9 ORE

NUMERO MINIMO 6 - MASSIMO 12
€ 100 IVA INCLUSA
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e-Bike tour a Tenuta Saiano

Un Tour che ci regalerà una piacevole pedalata
lungo la verdissima e suggestiva ciclabile del
Marecchia per arrivare ﬁno a “Tenuta Saiano”, il
bellissimo e caratteristico Resort immerso
nell’incontaminata bellezza della Valmarecchia.
Trascorreremo una giornata a contatto con la
natura alleviando lo stress e rilassandoci in tutta
tranquillità.
Potremo inoltre degustare una selezione di
prodotti tipici dell’azienda agricola come ad
esempio salumi, formaggi, uova o l’ampio
assortimento dei vini.
Il percorso non è impegnativo ma è composto da
un breve tratto in salita che sarà facilmente
percorribile grazie all’aiuto delle nostre e-Bike
dotate dei potenti ed afﬁdabili motori Bosch.

DEGUSTAZIONE INCLUSA
ITINERARIO MEDIO

50 km

DURATA 6 ORE

NUMERO MINIMO 6 - MASSIMO 12
€ 65 IVA INCLUSA
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