
 

     
 

 

 

In sella alla bici scoprirete quanto è bello pedalare in questa regione ricca di storia, paesaggi e
specialità enogastronomiche. Dalle impetuose acque dell’Isonzo al placido silenzio della laguna
di Grado fino a raggiungere la cittadina di Aquileia, con i suoi monumenti di epoca romana,
ottimamente conservati.  Per poi  salire sul Collio goriziano, adornato con splendidi vigneti  e
dominato dal suggestivo Castello di Spessa, dove degusterai famosi vini all’interno di antiche
cantine. Attraversa tutto il Golfo e ammira dal mare la città di Trieste nella sua interezza. Vivete
una settimana unica in bicicletta, con il nostro accompagnatore, alla scoperta di questa regione
autentica!
 

  
 

GRADO IN BICI GRADO IN BICI 
TRA RISERVE NATURALI, CITTA’ D’ARTE E STORIATRA RISERVE NATURALI, CITTA’ D’ARTE E STORIA

Divertitevi in bici a scoprire Grado e dintorni, pedalando tra natura, enogastronomia e Divertitevi in bici a scoprire Grado e dintorni, pedalando tra natura, enogastronomia e 
storia dall’Isola d’Oro fino alla città di Trieste seguendo lo splendido litorale friulano.storia dall’Isola d’Oro fino alla città di Trieste seguendo lo splendido litorale friulano.

Piazza Pitagora, 9 Torino – Tel.  0113018888 
Corso Turati 10/bis Torino- Tel.  011 504 143
turismo@promoturviaggi.it

LA QUOTA COMPRENDE: sistemazione in hotel 3 stelle a Grado a 150 m dal mare, in camere doppie/triple, trattamento di mezza 
pensione, aperitivo di benvenuto, degustazioni, trasferimenti da programma, accompagnatore, percorsi guidati, assicurazione sanitaria e 
bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: viaggio, tassa di soggiorno, bevande e quanto non indicato alla voce “Comprende”.
Eventuale noleggio bici: € 50; Supplemento Singola: € 150;
INFO ITINERARIO: kilometri totali: 165 circa. Dislivelli: Niente di significativo, qualche leggero saliscendi nella zona del Collio.Tipo di 
percorso: sterrato ed asfaltato.Gli itinerari proposti si sviluppano all’interno di diversi contesti naturali, sono adatti a chiunque e non 
presentano particolari difficoltà, tenendo conto che, per la conformazione del territorio, la zona del Collio presenta dei leggerissimi 
saliscendi.
IMPORTANTE: il programma potrebbe subire variazioni in relazione alle condizioni atmosferiche, variazioni della viabilità, turni di 
chiusura e/o su indicazione da parte dell'accompagnatore.
La struttura è allineata alle ultime direttive del DPCM e dei protocolli di settore secondo le direttive regionali.

QUOTA PER PERSONA (7 giorni 6 notti): € 640,00QUOTA PER PERSONA (7 giorni 6 notti): € 640,00 
Date:  21 giugno, 19 luglio, 2/23 agosto, 6 settembre Date:  21 giugno, 19 luglio, 2/23 agosto, 6 settembre 
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