Consorzio Umbria & Bike
Fotografia in bicicletta
2 itinerari per ripercorrere i luoghi che hanno ispirato il fotografo Steve McCurry.

1)Pacchetto per individuali
per gruppi quotazione su misura.
Tipologia bicicletta: MTB
Target: Individuali
Difficoltà: Facile/medio
Stagionalità: Marzo Settembre
1° giorno
Arrivo libero a Norcia, consigliata visita città di Norcia. Dalle ore 16 sistemazione in Agriturismo e consegna camera. A seguire,
incontro con operatore per la presentazione dello short break. Consegna delle biciclette e piccola introduzione alla MTB e gli
itinerari da parcorrere. Cena e pernottamento in struttura.
2° giorno
Colazione, Partenza per itinerario su tracciato vecchia ferrovia Spoleto – Norcia. Destinazione stazione di Serravalle (si consiglia:
trattoria per il pranzo o discesa in rafting del fiume Corno.) Rientro in struttura, cena e pernottamento.
3° giorno
Colazione e partenza per la città di Perugia per la visita della mostra “Sensational Umbria by Steve McCurry”.
Quotazione per persona in camera doppia €270.00
Cosa include la quota:
2 notti in appartamento camera doppia.
2 cene con degustazione prodotti tipici in Agriturismo.
2 colazioni a buffet.
Noleggio biciclette complete di casco, kit riparazione, borraccia e borsa anteriore. Assistenza telefonica, assicurazione, itinerari
briefing con operatore.
Ingresso alla mostra Steve McCurry

Organizzazione tecnica: Agenzia di viaggi e turismo Il perugino
tel: 075 5171847 - fax: 075 5177224

Umbria & Bike
P. IVA e C. F. 03179350545
Via Settevalli 320, 06129 Perugia

t 075 506711 - f 075 5067177
info@umbriabike.eu
www.umbriabike.eu www.umbrialifestyle.it

2)Pacchetto speciale Famiglia
per gruppi quotazione su misura.
Tipologia bicicletta: MTB
Target: Individuali
Difficoltà: Facile
Stagionalità: Marzo Settembre
1° giorno
Arrivo libero a Castelluccio di Norcia. Dalle ore 16 sistemazione in Agriturismo e consegna camera. A seguire, incontro con
operatore per la presentazione dello short break. Consegna delle biciclette e piccola introduzione alla MTB e gli itinerari da
percorrere. Cena degustazione e pernottamento in struttura.
2° giorno
Colazione, Partenza per itinerario nella piana di Castelluccio di Norcia. Rientro in struttura, cena e pernottamento.
3° giorno
Colazione e partenza per la città di Perugia per la visita della mostra “Sensational Umbria by Steve McCurry”.

Quotazione per persona in camera doppia €255.00
I bambini pagano solo il consumo!
Cosa include la quota:
2 notti in appartamento camera doppia.
2 cene con degustazione prodotti tipici in Agriturismo.
2 colazioni a buffet.
Noleggio biciclette complete di casco, kit riparazione, borraccia e borsa anteriore. Assistenza telefonica, assicurazione, itinerari
briefing con operatore.
Ingresso alla mostra Steve McCurry

Organizzazione tecnica: Agenzia di viaggi e turismo Il perugino
tel: 075 5171847 - fax: 075 5177224
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