
 

Livello difficoltà: Semplice, adatto alle famiglie

Questo tour vi porterà alla scoperta del parte sud del Delta del po, con partenza da Volano o Pomposa, potrete ammirare, il taglio della falce, Goro,
Gorino, sino poi a sconfinare in Veneto e percorrendo la sinistra sino a San Basilio, ove potrete ammirare la piccola chiesetta, ed il museo del delta. il
giorno dopo proseguirete sino ad Ariano per poi raggiungere Mesola per la visita del suo castello, antica delizia estense, al suo interno potrete
visitare il museo del cervo. Proseguirete poi per torre Abà e per il bosco della Mesola. Qui oltre che a fare una breve pedalata all'interno del bosco,
nelle immediate vicinanze potete gustare piatti locali ( fritto misto, grigliate di carne, o una semplice insalata) al termine rientro a al punto di
partenza.

 TOUR EASY € 305,00 Per persona                   Quotazioni per famiglie e minigruppi su richiesta
La quota comprende: sistemazione in Agriturismo Hotel con trattamento di 3 notti in mezza pensione. Bicicletta, Casco, Borsa, Kit di riparazione, 2
Borse laterali per indumenti personali, Road book, Assicurazione medica bagaglio. Assistenza telefonica.
La quota NON comprende: Bevande ai pasti, Extra di Natura personale, Trasporto bagagli, Tassa di soggiorno equanto non espressamente
indicato alla voce la quota comprende.

Volano - San Basilio - Volano  
4 giorni - 3 notti - 2 giorni in bici

 TOUR COMFORT € 350,00 Per persona        Quotazioni per famiglie e minigruppi su richiesta
La quota comprende: sistemazione in Agriturismo Hotel con trattamento di 3 notti in mezza pensione, Bicicletta, Casco, Borsa, Kit di riparazione,
Trasporto bagagli, Road book, . Assicurazione medica bagaglio. Assistenza telefonica.
La quota NON comprende: Bevande ai pasti, Extra di Natura personale, tassa di soggiorno e quanto non espressamente indicato alla voce la
quota comprende.
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