
 

     
 

 

 

Un itinerario unico tra natura, storia ed enogastronomia in grado di appassionarvi da subito.
Pedalerete lungo il fiume Brenta, scoprirete borghi che racchiudono suggestive sorprese tra cui
il centro storico di Bassano del Grappa con il suo Ponte Vecchio e la piazza degli scacchi di
Marostica dove gustare i prodotti locali, come il pregiatissimo asparago bianco, le fragole e le
ciliegie. Accompagnati da un istruttore esperto vivrete un’esperienza indimenticabile: potrete
domare a bordo di un gommone le rapide (ma non ripide) del fiume tra salti spumeggianti,
terrazzamenti di pietra, villaggi aggrappati alla valle, divertimento e affiatamento!
Gli itinerari, giornalieri, hanno la partenza e il ritorno sempre dallo stesso albergo.  

  
 

MULTIACTIVITY TOUR NEI TERRITORI DEL BRENTA MULTIACTIVITY TOUR NEI TERRITORI DEL BRENTA 
Una vacanza multiactivity: pedala, sfida le rapide e degusta le prelibatezze di questi Una vacanza multiactivity: pedala, sfida le rapide e degusta le prelibatezze di questi 

luoghi! Sei lungo la Ciclopista del Brenta fra Bassano del Grappa e Levico Terme, mettiti luoghi! Sei lungo la Ciclopista del Brenta fra Bassano del Grappa e Levico Terme, mettiti 
alla prova in questo itinerario multi attività.alla prova in questo itinerario multi attività.

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

LA QUOTA COMPRENDE: sistemazione in bike hotel 3 stelle, vicinissimo a Bassano del Grappa, in camere doppie/triple, trattamento di 
mezza pensione, una degustazione, entrata al museo della grappa Poli, un biglietto del treno, giornata di rafting, accompagnatore, 
percorsi guidati e assicurazione sanitaria e bagaglio. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: viaggio, bevande, la cena del giovedì, tassa di soggiorno e quanto non indicato nella voce “Comprende”.
Noleggio bicicletta 2gg + biglietto treno: € 50. Supplemento Singola: € 150
INFO ITINERARIO:escursioni giornaliere: lunedì, passeggiata alla portata di tutti, martedì: 70 km, mercoledì 50 km,  giovedì giorno 
libero, venerdì rafting semplice; kilometri totali in bici 120 circa. dislivelli: circa di 300 mt.Tipo di percorso: 90% asfaltato.
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: 2/ 9/ 16 agostoDate: 2/ 9/ 16 agosto
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