Infinite
emozioni
di viaggio
nell’entroterra
di Pesaro
e Urbino

2015

Endless
experiences
travelling
through the
countryside
of Pesaro
and Urbino

marcheandbike
agenzia viaggi - tour operator

marcheandbike
agenzia viaggi - tour operator

1

La Provincia di Pesaro e Urbino

The Province of Pesaro and Urbino

MARCHE
in ITALY

PESARO
Teatro Rossini
Rossini Theatre
URBINO
Palazzo Ducale
Ducal Palace

Gabicce
Mare
Gradara
Sasso Feltrio
Mercatino
Conca
Monte
Grimano Terme Tavoleto
Monte
Monte
Copiolo Cerignone
Auditore
Macerata Feltria
Pietrarubbia
Sassocorvaro
Carpegna

ACQUALAGNA
Capitale del Tartufo
The Truffle Capital

Frontino
Piandimeleto
Lunano
Belforte all’Isauro
Peglio

APECCHIO
Città della Birra
The Beer Town

Urbania
S. Angelo in Vado
Mercatello
sul Metauro
Borgo Pace

Montelabbate
Sant’Angelo
in Lizzola
Monteciccardo
Mombaroccio

Colbordolo
Montecalvo
in Foglia

FANO

Petriano
Marotta
S. Costanzo
Cartoceto
Saltara
Serrungarina
Montemaggiore
Mondolfo
Isola del Piano
Montefelcino
Piagge
S.Giorgio
URBINO
di Pesaro Monte
Porzio
Fossombrone
S.Ippolito
Orciano
Fermignano
di Pesaro
Barchi
Mondavio

Piobbico
Cagli

Cantiano

PESARO

Tavullia

Acqualagna

Apecchio

FANO
Arco di Augusto
Arch of August

Fratte Rosa
S.Lorenzo
in Campo

PERGOLA
I Bronzi Dorati
The Gilded Bronzes

Pergola

Frontone
Serra
S. Abbondio

PIOBBICO
Castello Brancaleoni
Brancaleoni Castle
FRONTONE
Il Castello
The Castle

ACQUALAGNA
La Gola del Furlo
The Furlo Gorge

CAGLI
Il Torrione
Tower-Secret Passage Fortress
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SERRA S.ABBONDIO
Monastero di Fonte Avellana
Monastery of Fonte Avellana
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OUR MISSION

COSA OFFRIAMO
Il turista vuole poter vivere un'esperienza unica ed è proprio lo
sport che può dare la possibilità di ottenere un risultato davvero
nuovo ed originale. Il Cicloturismo, ci da la possibilità di fare un
connubio tra territorio, natura, prodotti enogastronomici e
cultura: questo per soddisfare tutti i nostri ospiti in tutti i “sensi”.
L'odore, il sapore, il rumore e la vista del nostro territorio sono la
somma di tutto ciò che abbiamo bisogno per vivere al meglio
una nuova e fantastica vacanza.
Pedalando nel nostro splendido territorio, Le Marche, in
particolare nella Provincia di Pesaro e Urbino, dalla costa fino ad
arrivare al Montefeltro, alla valle del Metauro, sconfinando anche
nelle vicine Romagna, Umbria e Toscana, il turista potrà scoprire
non solo le bellezze del paesaggio e le tradizioni della nostra
terra, ma anche la cultura impagabile dell'ospitalità.
Nei mesi autunnali ed invernali abbiamo l'entroterra che è pronto
ad accoglierci con diversi percorsi per mountain bike e
trekking bike combinati a diversi percorsi eno-gastronomici,
culturali, religiosi e termali.
In primavera ed in estate dall'entroterra, che ci fa sempre
compagnia, possiamo trasferirci verso la costa dove il mare, con
il suo splendido paesaggio, con percorsi per road bike, la fa da
padrone.
Avrete la possibilità di scegliere tra itinerari cicloturistici
predefiniti o personalizzati (con guide o autoguidati) culturali,
enogastronomici, naturalistici, religiosi.
- DAY TOURS - Escursioni giornaliere di 2-3 ore con guida o con
navigatore GPS caricato con le mappe dei percorsi
- WEEK-END TOURS - Fine settimana (3-4 gg - 2-3 notti) con
due escursioni di 2-3 ore con guida o con navigatore GPS
caricato con le mappe dei percorsi
- WEEK TOURS - Una settimana (8 gg - 7 notti) con 5 escursioni
d 2-3 ore con guida o con navigatore GPS caricato con le
mappe dei percorsi
Ogni itinerario sarà arricchito, a seconda del pacchetto
prescelto, da visite culturali, degustazioni di prodotti, scuola di
cucina, visite ad artigiani locali, visite ad aziende agricole
biologiche, passeggiate naturalistiche, nordic walking,
passeggiate a cavallo, sport invernali, partecipazioni ad eventi
speciali, cene tipiche, shopping tour, cure termali e molto altro.
I Week-end Tours e i Week-Tours saranno completati dal
pernottamento in strutture ricettive di vario tipo (a seconda della
scelta/richiesta del cliente): b/b, agriturismi, Hotel,
appartamenti, Ville, con formula decisa dal cliente (B/B - mezza
pensione - pensione completa - All inclusive).

The tourist wants to enjoy and live a unique experience, and the
sport could give the opportunity to achieve an amazing and new
result.
Cycling-tourism becomes an excellent opportunity to discover
the wonderful terrain, to sample the unique regional
enogastronomic products and to soak up the atmosphere of
Italian culture. You will feel that nature and all its surroundings
have become as one, and your senses will have become alive to
the astonishing complexity that everything in this region has to
offer: the smell, the sounds, the taste and the views are all we
need to enjoy our holiday at its best.
Cycling through the remarkable territory of the Marche Region,
in particular in the Province of Pesaro and Urbino, from the coast
up to the Montefeltro, onto the Metauro valley, crossing the border
into the neighbouring Romagna, Umbria and Toscana regions,
the tourist you will be able to discover not only the beauty of the
landscape and the traditions of our country, but the priceless
culture and the warmth of hospitality given to tourists.
In the autumn and winter months we have the hinterland which is
ready to welcome us with different paths for mountain and
trekking bike combined with several gastronomic, cultural,
religious and spa itineraries. In spring and summer from the
hinterland we can move towards the coast where the sea with its
beautiful landscape dominates the scenery, with routes for road
bikes. You will be able to choose between pre-defined or
custom-made cycling routes (with guides or self-directed), as
well as cultural, religious, nature, fine wine and food routes.
- DAY TOURS - trips of 2-3 hours with guide or with GPS Navigator
loaded with route maps
- WEEKEND TOURS - weekends (3-4 days, 2 3 nights) with two
trips of 2-3 hours each, with guide or with GPS Navigator loaded
with route maps
- WEEK TOURS - one week (8 days-7 nights) with five 5 trips of 23 hours each with guide or with GPS Navigator loaded with route
maps
Each route will be enriched, depending on the chosen package,
with cultural tours, product tastings, cooking school, visits to local
craftsmen, visits to organic farms, nature walks, Nordic walking,
horseback riding, winter sports, and participation in special
events, dinners, shopping tours, spa treatments and much more.
The Weekend and the week tours will include overnight stays in
various accommodations (depending on the client’s choice and
request): bed & breakfast, holiday farms, hotels, apartments,
villas with the formula chosen by the client (bed & breakfast, half
board, full board or all inclusive).
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LE NOSTRE TIPOLOGIE di TOUR

OUR TOURS

BIKE TOUR - ARTE e CULTURA
La provincia di Pesaro e Urbino è ricca di testimonianze di arte,
archeologia e cultura che ci raccontano la storia dell'uomo: dalla
preistoria, all'epoca romana fino al medioevo e al rinascimento.
In particolare il nostro entroterra ci può offrire un percorso nella
storia attraversando luoghi meravigliosi che ci riporteranno indietro
di migliaia di anni alla ricerca delle nostre origini.
Fossombrone (Forum Sempronii) – La Gola del Furlo – Cagli, un
percorso archeologico, attraverso la vecchia strada Flaminia, lungo
il quale potremo trovare un museo a cielo aperto e dove potremo
pedalare per scoprire quanto di bello la storia e la natura ci può
offrire.
Cagli, città della cultura, del Lapis e del Barocco, con testimonianze
romane, Il Ponte Mallio, e medievali, Il Torrione, è il punto di partenza
ideale per diverse escursioni all'insegna della cultura e dell'arte.
Pedaleremo in mezzo a borghi antichi – Frontone – Piobbico –
Apecchio per citarne solo alcuni e ci fermeremo ad ammirare
quanto di bello questa parte della Provincia di Pesaro ci può offrire.
Per arrivare poi alla perla della nostra Provincia: Urbino, patria di
Raffaello e dei Duchi del Montefeltro, la città ideale che vi rimarrà
impressa per le sue innumerevoli bellezze artistiche ed
architettoniche.

BIKE TOUR - ART and CULTURE
The province of Pesaro and Urbino is rich in art, archaeology and
culture that tell us about the history of humanity: from prehistory, the
Roman period to the Middle ages and the Renaissance.
In particular our hinterland may offer a route into history through
amazing places that take us back to thousands of years in search of
our origins.
Fossombrone (Forum Sempronii) – the Gola del Furlo – Cagli, an
archaeological journey through the old Flaminia road, along which
we can find an open-air museum and where we may ride to discover
what beautiful places and sites history and nature can offer.
Cagli is the ideal starting point for various excursions in the name of
culture and art, the town of culture, where Lapis came from, and of
the Baroque periods, with Roman remains, such as the Mallio bridge,
and medieval remains, such as the Torrione.
We'll pedal through ancient villages – Frontone, Piobbico,
Apecchio to name just a few, and we’ll stop to admire the marvelous
sites that this part of the province of Pesaro can offer us.
And we will end up in the Pearl of our province: Urbino, Raphael's
homeland and of the Dukes of Montefeltro, the ideal town that will
remain in the memories for its numerous artistic and architectural

BIKE TOUR - NATURA e SPORT
I percorsi naturalistici che il nostro entroterra ci può offrire sono
talmente unici e sono una risorsa preziosa per potersi rigenerare in
questo bellissimo territorio incontaminato.
Accompagnati da guide esperte, ci immergeremo nella Riserva
Statale della Gola del Furlo, parco naturale che ci offre in tutte le
stagioni dell'anno panorami stupendi ed incontri con animali unici.
Uno su tutti è l'aquila che qui trova il suo habitat naturale e che
nidifica proprio sulle rocce della Gola.
Un momento, dopo le nostre pedalate, per poterci rilassare insieme
a contatto con la natura e per assaporare i profumi che essa ci
regala in un luogo davvero magico.
Passeggiate che sono alla portata di tutti per dare la possibilità a
ciascuno di voi di partecipare senza una preparazione particolare.
Ci sarà anche la possibilità di fare escursioni a cavallo o di provare il
trekking someggiato con l'asino.
Chi vorrà invece addentrasi in percorsi più impegnativi, le nostre
guide saranno a disposizione per accompagnarvi. Il Monte Catria
ed il Monte Nerone, il Parco Sasso Simone e Simoncello sono tra i
luoghi più indicati per questo tipo di richiesta, considerando che
abbiamo anche la possibilità di sciare durante il periodo invernale.
Non ci dimentichiamo anche di chi vuole invece godere delle
spiagge della costa; pedaleremo fino al mare per ammirare il
paesaggio di Fano e di Pesaro, il Monte San Bartolo a picco sul
mare. E poi finite le pedalate potrete riposarvi sulle nostre spiagge.

BIKE TOUR - NATURE and SPORT
The natural paths that our country can offer us are so unique and
such a valuable resource that they will allow us to regenerate
ourselves in this beautiful unspoiled area.
Accompanied by experienced guides, we immerse ourselves in the
State reserve Gola del Furlo, natural park that offers all year around
beautiful landscapes and unique wildlife encounters. One for all is
the Eagle, which finds here its natural habitat and nesting on the
rocks of the Gola.
And after our rides, we can relax in a beautiful environment in contact
with nature and savor the scents that such a truly magical place gives
us. The walks we offer are within everyone's physical capability, to
give everyone the opportunity to participate without special
preparation. There will also be a chance to do horseback riding or
trekking with donkeys.
For those who want to explore more challenging locations, our
guides will be available to accompany you. The Catria and Nerone
mountains, the Sasso Simone and Simoncello Park are among the
most suitable locations for this kind of request, whereas we have the
opportunity to ski in the winter as well.
We will not forget of those who want to enjoy the beaches along our
coast. We'll pedal all the way to the coast to admire the landscape of
Pesaro, Fano and the Monte San Bartolo overlooking the sea. And
then after finishing the ride you can relax on our beautiful beaches.
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OUR TOURS

LE NOSTRE TIPOLOGIE di TOUR
BIKE TOUR - ENOGASTRONOMIA

BIKE TOUR - FOOD and WINE

Il nostro territorio ha sicuramente un motivo in più per essere
visitato: i prodotti enogastronomici che i nostri produttori locali
continuano ancora oggi a produrre cercando di mantenere intatte
quello che sono le tradizioni e la qualità.
Pedaleremo sia nella parte della Provincia verso il mare dove le
colline ospitano delle vere eccellenze: vini ormai famosi in tutto il
mondo, un olio extra vergine d'oliva strepitoso.
Pedaleremo anche nelle zone più interne dove abbiamo
un'eccellenza assoluta delle nostre tavole: il Tartufo di Acqualagna,
ma anche una vasta gamma di prodotti tipici quali: miele, birre
artigianali, salumi, prodotti biologici e molto altro.
Saranno delle escursioni all'insegna della buona terra che da buoni
prodotti, della buona tavola con piatti tipici e sicuramente
dell'accoglienza della gente marchigiana.

Our territory has definitely another excellent reason to be visited: the
food and wine, which our local producers continue to produce,
always trying to keep the traditions intact.
We'll pedal is in the part of the province towards the sea where the
hills are home to true excellence: wonderful wines, now worldwide
famous, and a great extra virgin olive oil.
We'll pedal even in inner zones where we will find an absolute
excellence of our tables: the Truffle of Acqualagna, but also a wide
range of local products such as honey, beer, sausages, organic
products and much more.
Excursions will be dedicated to the good Earth and good products,
to good food with typical dishes and hospitality of the people of the
Marche region.

BIKE TOUR - SPIRITUALITA’

BIKE TOUR - SPIRITUALITY

Ciclismo e spiritualità: un connubio che darà sicuramente modo a
tutti i nostri cicloturisti di poter visitare i molti luoghi di fede presenti
sul territorio della Provincia di Pesaro e Urbino.
Alcuni itinerari toccheranno alcuni luoghi ubicati nella parte più
interna del territorio, quali l’Abbazia di San Vincenzo ad
Acqualagna, l’Abbazia di Santa Maria Nuova di Naro, l'Eremo di
Fonte Avellana, la Badia di Sitria.
Altri itinerari saranno invece o verso la costa, dove potremo visitare
a Fano l'Eremo di Monte di Giove, oppure anche nei luoghi religiosi
più famosi della nostra Regione, uno su tutti la Basilica di Loreto.

Cycling and spirituality is a combination that will certainly allow our
cyclists to visit many religious places in the territory of the province of
Pesaro e Urbino.
Some routes will go through some sites located in the innermost part
of the territory, such as the of St. Vincenzo Abbey at Acqualagna,
Santa Maria Nuova Abbey in Naro, the Fonte Avellana
Hermitage, the Badia of Sitria.
Other routes will be either to the coast, where we can visit in Fano the
Monte Giove hermitage, or to the most famous religious places of
our region, one for all the Basilica of Loreto.
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ALCUNI ESEMPI di TOUR - SOME SAMPLES of OUR TOURS

BIKE TOUR - ARTE E CULTURA - BIKE TOUR - ART and CULTURE
Week-end Tours .................................................................................................................... pag. 10
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BIKE TOUR - NATURA e SPORT - BIKE TOUR - NATURE and SPORT
Week-end Tours.................................................................................................................... pag. 13
Week Tours........................................................................................................................... pag. 14

BIKE TOUR - ENOGASTRONOMIA - BIKE TOUR - FOOD and WINE
Week-end Tours.................................................................................................................... pag. 16-21
Week Tours............................................................................................................................ pag. 17

BIKE TOUR - SPIRITUALITA’ - BIKE TOUR - SPIRITUALITY
Week-end Tours.................................................................................................................... pag. 22
Week Tours............................................................................................................................ pag. 23
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a partire da

195,00 € a pers.
BIKE TOUR - ARTE E CULTURA - BIKE TOUR - ART and CULTURE
Week-end Tour – Le Rocche e i Castelli - Rocks and Castles
Durata: 4 giorni / 3 notti
Persone minimo: 2
Periodo consigliato: da marzo a novembre

Duration: 4 days/3 nights
Minimum: 2 persons
Recommended period: from March to November

Un week-end all'insegna del cicloturismo e della cultura.
Pedalerete nel territorio dell'entroterra della Provincia di Pesaro e Urbino
(tre escursioni) e visiterete Rocche e Castelli.
Dal Torrione di Francesco di Giorgio Martini di Cagli, al Castello di
Frontone, al Castello di Piobbico fino al Palazzo Ubaldini ad Apecchio.

A weekend dedicated to cyclotourism and culture.
You will cycle within the territory of the province of Pesaro and Urbino (three
days) and visit fortresses and castles.
The Torrione of Francesco di Giorgio Martini in Cagli, the Frontone and the
Piobbico Castles and Palazzo Ubaldini in Apecchio.

La quota comprende
?
3 pernottamenti con colazione nella struttura prescelta in camera
doppia
?
3 percorsi autoguidati (a scelta su strada o MTB) con percorsi da
caricare su dispositivo GPS
?
Deposito sicuro per la bici
?
Mappe dei percorsi e dell’itinerario
?
1 Cena tipica con i prodotti del territorio incl. bevande
?
1 Ingresso al Torrione e al Teatro di Cagli
?
1 Ingresso al Castello di Piobbico
?
1 Ingresso al Castello di Frontone
?
1 Ingresso al Palazzo Ubaldini di Apecchio
?
1 T-shirt ricordo
?
Assicurazione medico-bagaglio

The price includes
?
3 nights with breakfast in double room in the selected hotel
?
3 self-guided trails (on road or MTB) with up loadable routes on GPS
?
Safe bike Deposit
?
Welcome of our staff in the selected hotel with illustrations of routes
and itineraries
?
Route maps and itinerary plans
?
1 dinner with local products incl. beverages
?
1 Entrance to the Torrione and at the Theatre of Cagli
?
1 Entrance to the Piobbico Castle
?
1 Entrance to the Frontone Castle
?
1 Entrance to Palazzo Ubaldini of Apecchio
?
1 souvenir t-shirt
?
Medical and luggage Insurance

La quota non comprende
?
Trasporti
?
Pasti dove non indicati
?
Mance ed extra di carattere personale
?
Quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”

The price does not include
?
Transport
?
Meals where not listed
?
Gratuities and personal expenses
?
What not mentioned in “the price includes"

A richiesta

Upon request
?
Bicycle -GPS-bags hire
?
Guided tours with expert guides
?
Minibuses for assistance during trials
?
M&B Guide during all cultural visits
?
Transportation and transfers
?
Extra Tours for cyclists and their companions
?
Accommodation in single room or triple room
?
Accommodation in HB (half board) or FB (full Board)
?
Reduction for children

marcheandbike

?
Noleggio biciclette - GPS - Borse
?
Percorsi guidati con guide esperte
?
Minibus per assistenza durante i percorsi
?
Accompagnatore M&B durante tutte le visite culturali
?
Visite guidate con guida autorizzata all'interno dei Palazzi storici
?
Trasporti e trasferimenti
?
Escursioni extra per i ciclisti e i loro accompagnatori
?
Sistemazione in camera singola o tripla
?
Sistemazione in HB (mezza pensione) o FB (pensione completa)
?
Riduzioni per bambini

marcheandbike
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a partire da

395,00 € a pers.
BIKE TOUR - ARTE E CULTURA - BIKE TOUR - ART and CULTURE
Week Tour – Le Rocche e i Castelli - Rocks and Castles
Durata: 8 giorni / 7 notti
Persone minimo: 2
Periodo consigliato: da marzo a novembre

Duration: 8 days/7 nights
Minimum: 2 persons
Recommended period: from March to November

Una settimana all'insegna del cicloturismo e della cultura.
Pedalerete nel territorio dell'entroterra della Provincia di Pesaro e Urbino (tre
escursioni) e visiterete Rocche e Castelli dimore di antiche casate.
Dal Torrione di Francesco di Giorgio Martini di Cagli, al Castello di Frontone, al
Castello di Piobbico, al Castello di Gradara, che avrebbe fatto da sfondo al
tragico amore tra Paolo e Francesca cantato da Dante nella Divina Commedia,
fino ad arrivare ad Urbino, patria di Federico da Montefeltro e di Raffaello, con il
suo Palazzo Ducale.

A week dedicated to cyclotourism and culture.
You will cycle within the territory of the province of Pesaro and Urbino (three
days) and visit fortresses and castles, dwellings of ancient houses.
The Torrione of Francesco di Giorgio Martini in Cagli, the Frontone and the
Piobbico castles, Gradara, where the fortress would have been the
backdrop to the tragic love between Paolo and Francesca sung by Dante
in the Divine Comedy and Urbino, homeland of Federico da Montefeltro
and Raphael, with its Palazzo Ducale
The price includes
?
7 nights with breakfast in double room in the selected hotel
?
5 self-guided trails (on road or MTB) with up loadable routes on GPS
?
Safe bike Deposit
?
Welcome of our staff in the selected hotel with illustrations of routes
and itineraries
?
Route maps and itinerary plans
?
1 Dinner with local products incl. beverages
?
1 Entrance to the Torrione and at the Theatre of Cagli
?
1 Entrance to the Piobbico Castle
?
1 Entrance to the Frontone Castle
?
Aperitive in The Frontone Castle with local products
?
1 Entrance to the Gradara castle
?
1 Entrance to Palazzo Ducale in Urbino
?
1 souvenir t-shirt
?
Medical and luggage Insurance

La quota comprende
?
7 pernottamenti con colazione nella struttura prescelta in camera doppia
?
5 percorsi autoguidati (a scelta su strada o MTB) con percorsi da

caricare su dispositivo GPS
?
Deposito sicuro per la bici
?
Mappe dei percorsi e dell’itinerario
?
Accoglienza del nostro personale nella struttura scelta con illustrazione

dei percorsi e degli itinerari
?
1 Cena tipica con i prodotti del territorio incl. bevande
?
Ingresso al Torrione e alla città di Cagli
?
Ingresso al Castello di Piobbico
?
Ingresso al Castello di Frontone
?
Aperitivo al Castello di Frontone con prodotti del territorio
?
Ingresso al Castello di Gradara
?
Ingresso al Palazzo Ducale di Urbino
?
1 T-shirt ricordo
?
Assicurazione medico-bagaglio

marcheandbike

La quota non comprende
?
Trasporti
?
Pasti dove non indicati
?
Mance ed extra di carattere personale
?
Quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”

A richiesta
?
Noleggio biciclette - GPS - Borse
?
Percorsi guidati con guide esperte
?
Minibus per assistenza durante i percorsi
?
Accompagnatore M&B durante tutte le visite culturali
?
Visite guidate con guida autorizzata all'interno dei Palazzi storici
?
Trasporti e trasferimenti
?
Escursioni extra per i ciclisti e i loro accompagnatori
?
Sistemazione in camera singola o tripla
?
Sistemazione in HB (mezza pensione) o FB (pensione completa)
?
Riduzioni per bambini

The price does not include
?
Transport
?
Meals where not listed
?
Gratuities and personal expenses
?
What not mentioned in “the price includes"
Upon request
?
Bicycle -GPS-bags hire
?
Guided tours with expert guides
?
Minibuses for assistance during trials
?
M & B Guide during all cultural visits
?
Transportation and transfers
?
Extra Tours for cyclists and their companions
?
Accommodation in single room or triple room
?
Accommodation in HB (half board) or FB (full Board)
?
Reduction for children
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a partire da

185,00 € a pers.
BIKE TOUR - NATURA e SPORT - BIKE TOUR - NATURE and SPORT
Week- end Tour - Acqualagna - La Gola del Furlo - The Furlo Gorge
Durata: 4 giorni / 3 notti
Persone minimo: 2
Periodo consigliato: da marzo a novembre

Duration: 4 days/3 nights
Minimum: 2 persons
Recommended period: from March to November

Un week-end all'insegna del cicloturismo e della natura.
Pedalerete nel territorio dell'entroterra della Provincia di Pesaro e Urbino (tre
escursioni) e visiterete Acqualagna e la splendida Riserva Statale della Gola
del Furlo.
Una tranquilla passeggiata tra le imponenti e suggestive pareti della Gola del
Furlo, che si snoda lungo la strada Flaminia, alla sinistra orografica del fiume
Candigliano. Un percorso semplice, pianeggiante, ricco di emozioni: il miglior
modo per godere della moltitudine dei fiori che crescono nella gola, dei rapaci
e degli altri uccelli che volano e nidificano sulle ripide pareti.
Le passeggiate sono accessibili a tutti (anziani, bambini, mamme con
passeggini, disabili fisici, ecc.) e di breve durata (1 ora e mezza). ArcheoFurlo,
una passeggiata lungo la vecchia via Flaminia tra grotte dell’età del ferro e
costruzioni romane, passando per gallerie secolari.

A weekend of cycling and nature.
Cycling within the territory of the province of Pesaro and Urbino (three
days) and visit Acqualagna and the State Reserve of the Gola del Furlo.
A quiet walk through the impressive and evocative walls of the Gola del
Furlo, along the Flaminia road, on the left bank of the river Candigliano.
A simple flat path, full of emotions: the best way to enjoy the multitude of
flowers that grow in the Gola del Furlo, the raptors and other birds that fly
and nest on the steep walls.
The walks are accessible to all (children, elderly, mothers with pushchairs,
disabled people, etc.) and short (1 hour and a half).
ArcheoFurlo, a walk along the old Flaminia road between the caves of the
Iron Age and Roman buildings, passing through old tunnels.

La quota comprende

The price includes
?
3 nights with breakfast in double room in the selected hotel
?
3 self-guided trails (on road or MTB) with up loadable routes on GPS
?
Safe bike Deposit
?
Welcome of our staff in the selected hotel with illustrations of routes
and itineraries
?
Route maps and itinerary plans
?
1 dinner with local products incl. beverages
?
1 Walk in natural park Gola del Furlo
?
1 Walk ArcheoFurlo
?
1 Trekking with donkeys in the reserve
?
1 souvenir t-shirt
?
Medical and luggage Insurance

?
3 pernottamenti con colazione nella struttura prescelta in camera doppia
?
3 percorsi autoguidati (a scelta su strada o MTB) con percorsi da

caricare su dispositivo GPS

marcheandbike

?
Mappe dei percorsi e dell’itinerario
?
Accoglienza del nostro personale nella struttura scelta con illustrazione

dei percorsi e degli itinerari
?
Deposito sicuro per la bici
?
1 Cena tipica con i prodotti del territorio incl. bevande
?
Passeggiata naturalistica nella Riserva della Gola del Furlo
?
Passeggiata ArcheoFurlo
?
Trekking someggiato con gli asini all’interno della Riserva
?
1 T-shirt ricordo
?
Assicurazione medico-bagaglio

La quota non comprende
?
Trasporti
?
Pasti dove non indicati
?
Mance ed extra di carattere personale
?
Quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”

A richiesta
?
Noleggio biciclette - GPS - Borse
?
Percorsi guidati con guide esperte
?
Minibus per assistenza durante i percorsi
?
Accompagnatore M&B durante tutte le passeggiate
?
Trasporti e trasferimenti
?
Escursioni extra per i ciclisti e i loro accompagnatori
?
Sistemazione in camera singola o tripla
?
Sistemazione in HB (mezza pensione) o FB (pensione completa)
?
Riduzioni per bambini

The price does not include
?
Transport
?
Meals where not listed
?
Gratuities and personal expenses
?
What not mentioned in “the price includes"
Upon request
?
Bicycle - GPS - bags hire
?
Guided tours with expert guides
?
Minibuses for assistance during trials
?
M&B Guide during all visits
?
Transportation and transfers
?
Extra Tours for cyclists and their companions
?
Accommodation in single room or triple room
?
Accommodation in HB (half board) or FB (full Board)
?
Reduction for children

marcheandbike
agenzia viaggi - tour operator
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a partire da

485,00 € a pers.
BIKE TOUR - NATURA e SPORT - BIKE TOUR - NATURE and SPORT
Week- Tour - Tra Natura e Grotte - Between Nature and Caves
Durata: 8 giorni / 7 notti
Persone minimo: 2
Periodo consigliato: da marzo a novembre

Duration: 8 days/7 nights
Minimum: 2 persons
Recommended period: from March to November

Una settimana all'insegna del cicloturismo e della natura.
Pedalerete nel territorio dell'entroterra della Provincia di Pesaro e Urbino
(cinque escursioni) e visiterete la splendida Riserva Statale della Gola del
Furlo, il Monte Catria che con il suo Ski&Bike Park offre un vasta gamma di
attività: downhill, trekking, MTB, nordic walking e nei mesi invernali sci,
passeggiate con le ciaspole. Per finire visiterete le splendide Grotte di
Frasassi.

A week of cycling and nature.
Cycling within the territory of the province of Pesaro e Urbino (five days)
and visit the beautiful State Reserve Gola del Furlo, and the Catria
mount, which with its Ski & Bike Park offers a wide range of activities:
downhill, hiking, MTB, nordic walking and during the winter, skiing and
hiking with snowshoes. Finally you will visit the beautiful Frasassi caves.

La quota comprende
?
7 pernottamenti con colazione nella struttura prescelta in camera doppia
?
5 percorsi autoguidati (a scelta su strada o MTB) con percorsi da

caricare su dispositivo GPS
?
Deposito sicuro per la bici
?
Mappe dei percorsi e dell’itinerario
?
Accoglienza del nostro personale nella struttura scelta con illustrazione

dei percorsi e degli itinerari

The fee includes
?
7 nights with breakfast in double room in the selected hotel
?
5 self-guided trails (on road or MTB) with up loadable routes on GPS
?
Safe bike Deposit
?
Welcome of our staff in the selected hotel with illustrations of routes
and itineraries
?
Route maps and itinerary plans
?
1 Dinner with local products incl. beverages
?
1 Lunch at the Refuge of Cotaline on Mount Catria
?
1 Nature Walk in the State Reserve Gola del Furlo
?
1 Horseback riding of 2 hours
?
1 Nordic Walking Tour of 2 hours on the Mount Catria
?
1 Hiking tour of 2 hours on the Mount Catria
?
1 Entrance to the Frasassi caves
?
1 Souvenir t-shirt
?
Medical and luggage Insurance

marcheandbike

?
1 Cena tipica con i prodotti del territorio incl. bevande
?
1 Pranzo presso il Rifugio delle Cotaline sul Monte Catria
?
1 Passeggiata naturalistica nella Riserva Statale della Gola del Furlo
?
1 Escursione a cavallo di 2 ore
?
1 Escursione Nordic Walking di 2 ore sul Monte Catria
?
1 Escursione Trekking di 2 ore sul Monte Catria
?
1 Ingresso alle Grotte di Frasassi
?
1 T-shirt ricordo
?
Assicurazione medico-bagaglio

La quota non comprende
?
Trasporti
?
Pasti dove non indicati
?
Mance ed extra di carattere personale
?
Quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”

A richiesta
?
Noleggio biciclette - GPS - Borse
?
Percorsi guidati con guide esperte
?
Minibus per assistenza durante i percorsi
?
Accompagnatore M&B durante tutte le passeggiate
?
Trasporti e trasferimenti
?
Escursioni extra per i ciclisti e i loro accompagnatori
?
Sistemazione in camera singola o tripla
?
Sistemazione in HB (mezza pensione) o FB (pensione completa)
?
Riduzioni per bambini

The price does not include
?
Transport
?
Meals where not listed
?
Gratuities and personal expenses
?
What not mentioned in “the price includes"
Upon request
?
Bicycle -GPS-bags hire
?
Guided tours with expert guides
?
Minibuses for assistance during trials
?
M&B Guide during all cultural visits
?
Transportation and transfers
?
Extra Tours for cyclists and their companions
?
Accommodation in single room or triple room
?
Accommodation in HB (half board) or FB (full Board)
?
Reduction for children
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225,00 € a pers.
BIKE TOUR - ENOGASTRONOMIA - BIKE TOUR - FOOD and WINE
Week - end Tour - Tra cibo e vino di qualità - Between Food and Wine quality
Durata: 4 giorni / 3 notti
Persone minimo: 2
Periodo consigliato: da marzo a novembre

Duration: 4 days/3 nights
Minimum: 2 persons
Recommended period: from March to November

Un week-end all'insegna del cicloturismo e del buon cibo.
Pedalerete nel territorio dell'entroterra della Provincia di Pesaro e Urbino
(tre escursioni) e visiterete una famosa Azienda Vinicola con tour
guidato e degustazione finale.
Potrete degustare una cena a base del prodotto per eccellenza del
nostro territorio: il Tartufo di Acqualagna e visitare un’azienda produttrice
di prodotti a base di questo pregiato tubero.
E per finire, degusterete due prodotti a km 0: le amarene che con la
visciolata, le marmellate e il liquore vi lasceranno davvero un bel ricordo
e il Pane di Chiaserna. Tutti prodotti nel Comune di Cantiano.

A weekend of cycling and excellent food.
Cycling within the territory of the province of Pesaro and Urbino (three
days) and a visit to a famous Winery with guided tour and wine tasting.
You will enjoy a dinner with the excellence of our territory: the truffle of
Acqualagna and you will visit a manufacturer of products, that uses this
precious tuber.
And finally, you will taste two products at km 0: the cherries with the
visciolata, the jams and the liquors will leave you with a really nice
remembrance, and the Chiaserna bread as well. All products are from the
municipality of Cantiano.
The price includes
?
3 nights with breakfast in double room in the selected hotel
?
3 self-guided trails (on road or MTB) with up loadable routes on GPS
?
Safe bike Deposit
?
Welcome of our staff in the selected hotel with illustrations of routes
and itineraries
?
Route maps and itinerary plans
?
1 Typical dinner with Truffles
?
1 Visit to a Winery with wine tasting
?
1 Visit to a Truffle producer with truffle tasting
?
1 Tasting with bread and cherry of Cantiano
?
1 Souvenir t-shirt
?
Medical and luggage Insurance

La quota comprende
?
3 pernottamenti con colazione nella struttura prescelta in camera doppia
?
3 percorsi autoguidati (a scelta su strada o MTB) con percorsi da

caricare su dispositivo GPS
?
Deposito sicuro per la bici
?
Mappe dei percorsi e dell’itinerario
?
Accoglienza del nostro personale nella struttura scelta con illustrazione
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dei percorsi e degli itinerari
?
1 Cena tipica a base di Tartufo
?
1 Visita ad una Azienda Vinicola con degustazione
?
1 Visita ad un Azienda del Tartufo con degustazione
?
1 degustazione a base di pane e amarene di Cantiano
?
1 T-shirt ricordo
?
Assicurazione medico-bagaglio

La quota non comprende
?
Trasporti
?
Pasti dove non indicati
?
Mance ed extra di carattere personale
?
Quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”

A richiesta
?
Noleggio biciclette - GPS - Borse
?
Percorsi guidati con guide esperte
?
Minibus per assistenza durante i percorsi
?
Accompagnatore M&B durante tutte le visite
?
Trasporti e trasferimenti
?
Escursioni extra per i ciclisti e i loro accompagnatori
?
Sistemazione in camera singola o tripla
?
Sistemazione in HB (mezza pensione) o FB (pensione completa)
?
Riduzioni per bambini

The price does not include
?
Transport
?
Meals where not listed
?
Gratuities and personal expenses
?
What not mentioned in “the price includes”
Upon request
?
Bicycle -GPS-bags hire
?
Guided tours with expert guides
?
Minibuses for assistance during trials
?
M&B Guide during all cultural visits
?
Transportation and transfers
?
Extra Tours for cyclists and their companions
?
Accommodation in single room or triple room
?
Accommodation in HB (half board) or FB (full Board)
?
Reduction for children
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515,00 € a pers.
BIKE TOUR - ENOGASTRONOMIA - BIKE TOUR - FOOD and WINE
Week Tour - Un tuffo nella cucina marchigiana - A dive into the Marche cooking
Durata: 8 giorni / 7 notti
Persone minimo: 2
Periodo consigliato: da marzo a novembre
Una settimana all'insegna del cicloturismo e del buon cibo.
Pedalerete nel territorio dell'entroterra della Provincia di Pesaro e Urbino
(cinque escursioni) e visiterete una famosa Azienda Vinicola con tour guidato e
degustazione finale; un’azienda produttrice di olio extravergine di oliva a
Cartoceto; un’azienda produttrice di birra artigianale ad Apecchio con
pranzo alogastronomico. Potrete degustare una cena a base del prodotto per
eccellenza del nostro territorio: il Tartufo di Acqualagna e visitare un’azienda
produttrice di prodotti a base di questo pregiato tubero.
E per finire, potrete partecipare ad un corso di sfoglia dove imparerete a fare la
pasta fatta a mano che poi potrete gustare una volta pronta.

La quota comprende
?
7 pernottamenti con colazione nella
?
struttura prescelta in camera doppia
?
5 percorsi autoguidati (a scelta su strada o MTB) con percorsi da

caricare su dispositivo GPS
?
Deposito sicuro per la bici
?
Mappe dei percorsi e dell’itinerario
?
Accoglienza del nostro personale nella struttura scelta con illustrazione

dei percorsi e degli itinerari

Duration: 8 days/7 nights
Minimum: 2 persons
Recommended period: from March to November
A week of cycling and excellent food.
Cycling within the territory of the province of Pesaro and Urbino (five days)
and a visit to a famous Winery with guided tour and wine tasting. You will also
visit a a manufacturer of extra-virgin olive oil in Cartoceto and a
manufacturer of Apecchio crafstman's beer followed by a lunch with ale
based products. You will enjoy a dinner with the excellence of our territory:
the Truffle of Acqualagna and you will visit a manufacturer of products, that
uses this precious tuber.
And finally, you can attend a course to learn how to make the homemade
pasta, that you can enjoy once ready.
The price includes
?
7 nights with breakfast in double room in the selected hotel
?
5 self-guided trails (on road or MTB) with up loadable routes on GPS
?
Safe bike Deposit
?
Welcome of our staff in the selected hotel with illustrations of routes
and itineraries
?
Route maps and itinerary plans
?
1 Typical dinner with Truffles
?
1 Visit to a Winery with wine tasting
?
1 Visit to a Truffle producer with truffle tasting
?
1 Visit to a manufacturer of Apecchio crafstman's beer
?
1 Lunch with ale based products
?
1 Visit to a manufacturer of extra-virgin olive oil
?
1 Course of homemade pasta with final Lunch at a typical restaurant
?
1 Souvenir t-shirt
?
Medical and luggage Insurance
The price does not include
?
Transport
?
Meals where not listed
?
Gratuities and personal expenses
?
What not mentioned in “the price includes"
Upon request
?
Bicycle -GPS-bags hire
?
Guided tours with expert guides
?
Minibuses for assistance during trials
?
M&B Guide during all visits
?
Transportation and transfers
?
Extra Tours for cyclists and their companions
?
Accommodation in single room or triple room
?
Accommodation in HB (half board) or FB (full Board)
?
Reduction for children

marcheandbike

?
1 Cena tipica a base di Tartufo
?
1 Visita ad una Azienda Vinicola con degustazione finale
?
1 Visita ad un Azienda del Tartufo con degustazione
?
1 Visita ad una Azienda produttrice di Birra
?
1 Pranzo “Alogastronomico”
?
1 Visita ad una Azienda produttrice di Olio extra-vergine di oliva
?
1 Corso di sfoglia con Pranzo finale presso Ristorante tipico
?
1 T-shirt ricordo
?
Assicurazione medico-bagaglio

La quota non comprende
?
Trasporti
?
Pasti dove non indicati
?
Mance ed extra di carattere personale
?
Quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”

A richiesta
?
Noleggio biciclette - GPS - Borse
?
Percorsi guidati con guide esperte
?
Minibus per assistenza durante i percorsi
?
Accompagnatore M&B durante tutte le visite
?
Trasporti e trasferimenti
?
Escursioni extra per i ciclisti e i loro accompagnatori
?
Sistemazione in camera singola o tripla
?
Sistemazione in HB (mezza pensione) o FB (pensione completa)
?
Riduzioni per bambini

marcheandbike
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245,00 € a pers.
BIKE TOUR - ENOGASTRONOMIA - BIKE TOUR - FOOD and WINE
Week - end Tour - La Fiera del Tartufo di Acqualagna - The Truffle Fair in Acqualagna
Durata: 4 giorni/3 notti
Persone minimo: 2
Periodo: 22/23/24/25 Ottobre - 29/30/31 Ottobre /1 Novembre - 5/6/7/8
Novembre - 12/13/14/15 Novembre 2015
Un week-end all'insegna del cicloturismo e del buon cibo.
Acqualagna è una cittadina di 4.400 abitanti definita a livello nazionale, la Capitale
del Tartufo, vista la sua importanza riconosciuta durante tutto l’anno per i vari eventi
dedicati e per la tradizione plurisecolare di ricerca, produzione e
commercializzazione del tubero più famoso di tutti i tempi.
La Fiera Nazionale del Tartufo di Acqualagna è il più importante appuntamento del
centro Italia dedicato al Tartufo Bianco Pregiato (Tuber Magnatum Pico). La città si
trova nei pressi della magnifica Gola del Furlo, nella confluenza del torrente Burano,
una terra circondata da natura incontaminata e da uno scenario incantevole. La
posizione di Acqualagna è strategica perchè offre ai suoi ospiti la vicinanza ai monti
più alti della zona: il Catria ed il Nerone. Per questa sua caratteristica, permette di
intraprendere percorsi a piedi, in bici ed anche a cavallo sia in inverno che in estate.
Ma la natura non è tutto, perchè sia ad Acqualagna che in tutti i comuni limitrofi è
presente una storia ed una cultura che parte dall’epoca romana per evolversi fino ai
giorni nostri. Visitare i musei, le zone archeologiche, i luoghi religiosi e tutto il resto
può farti aprire gli occhi su un orizzonte nuovo, che prima non conoscevi.
Il Prezzo include
?
3 notti in pernottamento e prima colazione in camera doppia nella struttura
prescelta
?
3 percorsi autoguidati (a scelta su strada o MTB) con percorsi da caricare su
dispositivo GPS
?
Deposito sicuro per la bici
?
Mappe dei percorsi e dell’itinerario
?
Accoglienza del nostro personale nella struttura scelta con illustrazione dei
percorsi e degli itinerari
?
1 Apericena - Degustazione al Tartufo
?
1 Passeggiata o Trekking o giro in MTB nella Riserva Naturale del Furlo
?
1 Pranzo tipico a Frontone
?
1 Visita al Castello di Frontone
?
1 Visita all’Eremo di Fonte Avellana
?
1 Pranzo tipico presso La Fattoria di Celestino
?
1 Visita al Castello di Piobbico
?
Visita libera alla Fiera Nazionale del Tartufo
?
1 T-shirt ricordo
?
Assicurazione medico-bagaglio
La quota non comprende
?
Trasporti
?
Pasti dove non indicati
?
Mance ed extra di carattere personale
?
Quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”
A richiesta
?
Noleggio biciclette - GPS - Borse
?
Percorsi guidati con guide esperte
?
Minibus per assistenza durante i percorsi
?
Accompagnatore M&B durante tutte le visite
?
Trasporti e trasferimenti
?
Escursioni extra per i ciclisti e i loro accompagnatori
?
Sistemazione in camera singola o tripla
?
Sistemazione in HB (mezza pensione) o FB (pensione completa)
?
Riduzioni per bambini

Duration: 4 days/3 nights
Minimum: 2 persons
Period: 23/24/25 Oct. - 30/31 Oct. /1 Nov. - 6/7/8 Nov. - 13/14/15 Nov.
2015
A weekend of cycling and excellent food.
Acqualagna is a town of 4,400 inhabitants known at national level as the Truffle
Capital, due to the various events throughout the year dedicated to the centuries-old
tradition of research, production and marketing of the most famous Tuber of all time.
The National Fair of the Truffle of Acqualagna is the most important event
dedicated to Central Italy's prized white truffle (Tuber Magnatum Pico). It is a notable
event that represents the city abroad, call for all visitors who want to enjoy and then
buy this top quality product. The city is located near the magnificent Gola del Furlo,
in the confluence of the stream Burano, an area surrounded by unspoilt nature and
an enchanting scenery. Acqualagna's position is strategic due to its proximity to the
highest mountains in the area: the Catria and Nerone. This feature allows guests to
go for walks, cycling or horse riding both in winter and summer.
But nature is not everything, because both Acqualagna and all the nearby towns have
a history that starts from the Roman era and evolves up to the present days. Visit to
museums, archeological sites, religious sites and all that’s on offer can make you
discover a new world, that you didn’t know before!

The price includes

marcheandbike

?
3 nights with breakfast in double room in the selected hotel
?
2 self-guided trails (on road or MTB) with up loadable routes on GPS
?
Safe bike Deposit
?
Welcome of our staff in the selected hotel with illustrations of routes and

itineraries
?
Route maps and itinerary plans
?
1 Finger Buffet for dinner with Truffle
?
1 Walk or Trekking or MTB in natural park Gola del Furlo
?
1 Typical Lunch at Frontone
?
1 Visit to the Frontone Castle
?
1 Visit to the Hermitage of Fonte Avellana
?
1 Typical lunch at the Celestino Farm
?
1 Visit to the Piobbico Castle
?
Visit to the 50th National Fair of Truffle of Acqualagna
?
1 Souvenir t-shirt
?
Medical and luggage Insurance

The price does not include
?
Transport
?
Meals where not listed
?
Gratuities and personal expenses
?
What not mentioned in “the price includes”
Upon request
?
Bicycle - GPS - bags hire
?
Guided tours with expert guides
?
Minibuses for assistance during trials
?
M&B Guide during all cultural visits
?
Transportation and transfers
?
Extra Tours for cyclists and their companions
?
Accommodation in single room or triple room
?
Accommodation in HB (half board) or FB (full Board)
?
Reduction for children
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a partire da

215,00 € a pers.
BIKE TOUR - ENOGASTRONOMIA - BIKE TOUR - FOOD and WINE
Week - end Tour - La Fiera del Tartufo di Acqualagna - The Truffle Fair in Acqualagna
Durata: 3 giorni/2 notti
Persone minimo: 2
Periodo: 23/24/25 Ottobre - 30/31 Ottobre /1 Novembre - 6/7/8 Novembre 13/14/15 Novembre 2015
Un week-end all'insegna del cicloturismo e del buon cibo.

Duration: 3 days/2 nights
Minimum: 2 persons
Period: 23/24/25 Oct. - 30/31 Oct. /1 Nov. - 6/7/8 Nov. - 13/14/15 Nov.
2015

Acqualagna è una cittadina di 4.400 abitanti definita a livello nazionale, la Capitale
del Tartufo, vista la sua importanza riconosciuta durante tutto l’anno per i vari eventi
dedicati e per la tradizione plurisecolare di ricerca, produzione e
commercializzazione del tubero più famoso di tutti i tempi.
La Fiera Nazionale del Tartufo di Acqualagna è il più importante appuntamento del
centro Italia dedicato al Tartufo Bianco Pregiato (Tuber Magnatum Pico). E’ un evento
di spicco che rappresenta la città anche all’estero, richiamo per tutti coloro che
vogliono gustare e in un secondo momento acquistare questo prodotto di qualità.
La città si trova nei pressi della magnifica Gola del Furlo, nella confluenza del
torrente Burano, una terra circondata da natura incontaminata e da uno scenario
incantevole. La posizione di Acqualagna è strategica perchè offre ai suoi ospiti la
vicinanza ai monti più alti della zona: il Catria ed il Nerone. Per questa sua
caratteristica, permette di intraprendere percorsi a piedi, in bici ed anche a cavallo
sia in inverno che in estate. Ma la natura non è tutto, perchè sia ad Acqualagna che in
tutti i comuni limitrofi è presente una storia ed una cultura che parte dall’epoca
romana per evolversi fino ai giorni nostri. Visitare i musei, le zone archeologiche, i
luoghi religiosi e tutto il resto può farti aprire gli occhi su un orizzonte nuovo, che
prima non conoscevi.
Il prezzo include
?
2 notti in pernottamento e prima colazione in camera doppia nella struttura
prescelta
?
2 percorsi autoguidati (a scelta su strada o MTB) con percorsi da caricare su
dispositivo GPS
?
Deposito sicuro per la bici
?
Mappe dei percorsi e dell’itinerario
?
Accoglienza del nostro personale nella struttura scelta con illustrazione dei
percorsi e degli itinerari
?
1 Entrata al Torrione e al Teatro di Cagli
?
1 Cena tipica al Tartufo
?
1 Passeggiata o Trekking o giro in MTB nella Riserva Naturale del Furlo
?
1 Pranzo tipico a Frontone
?
1 Visita al Castello di Frontone
?
1 Visita all’Eremo di Fonte Avellana
?
Visita all Fiera del Tartufo
?
1 T-shirt ricordo
?
Assicurazione medico-bagaglio
La quota non comprende
?
Trasporti
?
Pasti dove non indicati
?
Mance ed extra di carattere personale
?
Quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”
A richiesta
?
Noleggio biciclette - GPS - Borse
?
Percorsi guidati con guide esperte
?
Minibus per assistenza durante i percorsi
?
Accompagnatore M&B durante tutte le visite
?
Trasporti e trasferimenti
?
Escursioni extra per i ciclisti e i loro accompagnatori
?
Sistemazione in camera singola o tripla
?
Sistemazione in HB (mezza pensione) o FB (pensione completa)
?
Riduzioni per bambini

Acqualagna is a town of 4,400 inhabitants known at national level as the Truffle
Capital, due to the various events throughout the year dedicated to the centuries-old
tradition of research, production and marketing of the most famous Tuber of all time.
The National Fair of the Truffle of Acqualagna is the most important event
dedicated to Central Italy's prized white truffle (Tuber Magnatum Pico). The city is
located near the magnificent Gola del Furlo, in the confluence of the stream Burano,
an area surrounded by unspoilt nature and an enchanting scenery. Acqualagna's
position is strategic due to its proximity to the highest mountains in the area: the
Catria and Nerone. This feature allows guests to go for walks, cycling or horse riding
both in winter and summer.
But nature is not everything, because both Acqualagna and all the nearby towns have
a history that starts from the Roman era and evolves up to the present days. Visit to
museums, archeological sites, religious sites and all that’s on offer can make you
discover a new world, that you didn’t know before!

A weekend of cycling and excellent food.

The price includes
?
2 nights with breakfast in double room in the selected hotel
?
2 self-guided trails (on road or MTB) with up loadable routes on GPS device
?
Safe bike Deposit
?
Welcome of our staff in the selected hotel with illustrations of routes and
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?
Route maps and itinerary plans
?
1 Entrance to the Torrione and at the Theatre of Cagli
?
1 Typical dinner with Truffles
?
1 Walk or Trekking or MTB in natural park Gola del Furlo
?
1 Typical Lunch at Frontone
?
1 Visit to the Frontone Castle
?
1 Visit to the Hermitage of Fonte Avellana
?
Visit to the 50th National Fair of Truffle of Acqualagna
?
1 Souvenir t-shirt
?
Medical and luggage Insurance

The price does not include
?
Transport
?
Meals where not listed
?
Gratuities and personal expenses
?
What not mentioned in “the price includes”

Upon request
?
Bicycle - GPS - bags hire
?
Guided tours with expert guides
?
Minibuses for assistance during trials

?
M&B Guide during all cultural visits
?
Transportation and transfers
?
Extra Tours for cyclists and their companions
?
Accommodation in single room or triple room
?
Accommodation in HB (half board) or FB (full Board)
?
Reduction for children
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255,00 € a pers.
BIKE TOUR - ENOGASTRONOMIA - BIKE TOUR - FOOD and WINE
Week - end Tour - La Fiera del Tartufo di Acqualagna - The Truffle Fair in Acqualagna
Durata: 4 giorni/3 notti
Persone minimo: 2
Periodo: 22/ 23/24/25 Ottobre - 29/30/31 Ottobre /1 Novembre - 5/6/7/8
Novembre - 12/13/14/15 Novembre 2015
Un week-end all'insegna del cicloturismo e del buon cibo.
Acqualagna è una cittadina di 4.400 abitanti definita a livello nazionale, la Capitale
del Tartufo, vista la sua importanza riconosciuta durante tutto l’anno per i vari eventi
dedicati e per la tradizione plurisecolare di ricerca, produzione e
commercializzazione del tubero più famoso di tutti i tempi.
La Fiera Nazionale del Tartufo di Acqualagna è il più importante appuntamento del
centro Italia dedicato al Tartufo Bianco Pregiato (Tuber Magnatum Pico). E’ un evento
di spicco che rappresenta la città anche all’estero, richiamo per tutti coloro che
vogliono gustare e in un secondo momento acquistare questo prodotto di qualità. La
città si trova nei pressi della magnifica Gola del Furlo, nella confluenza del torrente
Burano, una terra circondata da natura incontaminata e da uno scenario incantevole.
La posizione di Acqualagna è strategica perchè offre ai suoi ospiti la vicinanza ai
monti più alti della zona: il Catria ed il Nerone. Per questa sua caratteristica,
permette di intraprendere percorsi a piedi, in bici ed anche a cavallo sia in inverno
che in estate. Ma la natura non è tutto, perchè sia ad Acqualagna che in tutti i comuni
limitrofi è presente una storia ed una cultura che parte dall’epoca romana per
evolversi fino ai giorni nostri. Visitare i musei, le zone archeologiche, i luoghi religiosi e
tutto il resto può farti aprire gli occhi su un orizzonte nuovo, che prima non conoscevi.
The price includes
?
3 notti in pernottamento e prima colazione in camera doppia nella struttura
prescelta
?
3 percorsi autoguidati (a scelta su strada o MTB) con percorsi da caricare su
dispositivo GPS
?
Deposito sicuro per la bici
?
Mappe dei percorsi e dell’itinerario
?
Accoglienza del nostro personale nella struttura scelta con illustrazione dei
percorsi e degli itinerari
?
1 Apericena - Degustazione al Tartufo
?
1 Passeggiata o Trekking o giro in MTB nella Riserva Naturale del Furlo
?
1 Pranzo tipico a Frontone
?
1 Visita al Castello di Frontone
?
1 Visita all’Eremo di Fonte Avellana
?
1 Pranzo tipico presso La Fattoria di Celestino
?
1 Esperienza con il cavatore ed il suo cane: alla ricerca del Tartufo
?
Visita libera alla Fiera Nazionale del Tartufo
?
1 T-shirt ricordo
?
Assicurazione medico-bagaglio
La quota non comprende
?
Trasporti
?
Pasti dove non indicati
?
Mance ed extra di carattere personale
?
Quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”
A richiesta
?
Noleggio biciclette - GPS - Borse
?
Percorsi guidati con guide esperte
?
Minibus per assistenza durante i percorsi
?
Accompagnatore M&B durante tutte le visite
?
Trasporti e trasferimenti
?
Escursioni extra per i ciclisti e i loro accompagnatori
?
Sistemazione in camera singola o tripla
?
Sistemazione in HB (mezza pensione) o FB (pensione completa)
?
Riduzioni per bambini

Duration: 4 days/3 nights
Minimum: 2 persons
Period: 23/24/25 Oct. - 30/31 Oct. /1 Nov. - 6/7/8 Nov. - 13/14/15 Nov. 2015

A weekend of cycling and excellent food.
Acqualagna is a town of 4,400 inhabitants located inland in the province of Pesaro
and Urbino. It is known at national level as the Truffle Capital, due to the various
events throughout the year dedicated to the centuries-old tradition of research,
production and marketing of the most famous Tuber of all time.
The National Fair of the Truffle of Acqualagna is the most important event
dedicated to Central Italy's prized white truffle (Tuber Magnatum Pico). It is a notable
event that represents the city abroad, call for all visitors who want to enjoy and then
buy this top quality product. The city is located near the magnificent Gola del Furlo,
in the confluence of the stream Burano, an area surrounded by unspoilt nature and
an enchanting scenery. Acqualagna's position is strategic due to its proximity to the
highest mountains in the area: the Catria and Nerone. This feature allows guests to
go for walks, cycling or horse riding both in winter and summer.
But nature is not everything, because both Acqualagna and all the nearby towns have
a history that starts from the Roman era and evolves up to the present days. Visit to
museums, archeological sites, religious sites and all that’s on offer can make you
discover a new world, that you didn’t know before!
The price includes
?
3 nights with breakfast in double room in the selected hotel
?
2 self-guided trails (on road or MTB) with up loadable routes on GPS
?
Safe bike Deposit
?
Welcome of our staff in the selected hotel with illustrations of routes and
itineraries
?
Route maps and itinerary plans
?
1 Finger Buffet for dinner with Truffle
?
1 Walk or Trekking or MTB in natural park Gola del Furlo
?
1 Typical Lunch at Frontone
?
1 Visit to the Frontone Castle
?
1 Visit to the Hermitage of Fonte Avellana
?
1 Typical lunch at the Celestino Farm
?
1 Experience with the Truffle Hunter and his dog
?
Visit to the 50th National Fair of Truffle of Acqualagna
?
1 Souvenir t-shirt
?
Medical and luggage Insurance
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The price does not include
?
Transport
?
Meals where not listed
?
Gratuities and personal expenses
?
What not mentioned in “the price includes”
Upon request
?
Bicycle - GPS - bags hire
?
Guided tours with expert guides
?
Minibuses for assistance during trials
?
M&B Guide during all cultural visits
?
Transportation and transfers
?
Extra Tours for cyclists and their companions
?
Accommodation in single room or triple room
?
Accommodation in HB (half board) or FB (full Board)
?
Reduction for children
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210,00 € a pers.
BIKE TOUR - SPIRITUALITA’ - BIKE TOUR - SPIRITUALITY
Week- end Tour - Alla scoperta delle Abbazie - Discovering the Abbeys
Durata: 4 giorni / 3 notti
Persone minimo: 2
Periodo consigliato: da marzo a novembre

Duration: 4 days/3 nights
Minimum: 2 persons
Recommended period: from March to November

Un week-end all'insegna del cicloturismo e alla scoperta di antiche
Abbazie.
Pedalerete nel territorio dell'entroterra della Provincia di Pesaro e Urbino (tre
escursioni) e visiterete l’Abbazia di San Vincenzo ad Acqualagna con
passeggiata archeologica nella Gola del Furlo e visita della Galleria Romana.
Visiterete l’Abbazia di Fonte Avellana, l’Abbazia di Sant’Emiliano in Congiuntoli
e l’Abbazia di Sitria.

A weekend of cycling and discovering of ancient Abbeys.
Cycling within the territory of the province of Pesaro and Urbino (three days),
you will and visit the Abbey of St. Vincent at Acqualagna with its walk in the
Gola del Furlo and visit of the Roman Tunnel.
Visit the Abbey of Fonte Avellana, the Abbey of Sant'Emiliano in Congiuntoli and
Sitria Abbey.

La quota comprende
?
3 pernottamenti con colazione nella struttura prescelta in camera doppia
?
3 percorsi autoguidati (a scelta su strada o MTB) con percorsi da

caricare su dispositivo GPS
?
Deposito sicuro per la bici
?
Mappe dei percorsi e dell’itinerario
?
Accoglienza del nostro personale nella struttura scelta con illustrazione

dei percorsi e degli itinerari
?
1 Cena tipica con i prodotti del territorio incl. bevande
?
1 Visita guidata alla Abbazia di San Vincenzo al Furlo di Acqualagna e

alla Galleria Romana

The price includes
?
3 nights with breakfast in double room in the selected hotel
?
3 self-guided trails (on road or MTB) with up loadable routes on GPS
?
Safe bike Deposit
?
Welcome of our staff in the selected hotel with illustrations of routes and
itineraries
?
Route maps and itinerary plans
?
1 Dinner with local products incl. beverages
?
1 Guided visit to the San Vincenzo al Furlo di Acqualagna Abbey and the
Roman Tunnel
?
1 Snack made from handmade flat bread at the Abbey of s. Vincenzo
?
1 Entrance to the Sitria Abbey
?
1 Entrance to the Abbey of Sant'Emiliano in Congiuntoli
?
1 Entrance to the Hermitage of Fonte Avellana
?
1 Souvenir t-shirt
?
Medical and luggage Insurance

marcheandbike

?
1 Merenda a base di crescia presso l'Abbazia di S. Vincenzo
?
1 Ingresso alla Abbazia di Sitria,
?
1 Ingresso alla Abbazia di Sant’Emiliano in Congiuntoli
?
1 Ingresso all’Eremo di Fonte Avellana
?
1 T-shirt ricordo
?
Assicurazione medico-bagaglio

La quota non comprende
?
Trasporti
?
Pasti dove non indicati
?
Mance ed extra di carattere personale
?
Quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”

A richiesta
?
Noleggio biciclette - GPS - Borse
?
Percorsi guidati con guide esperte
?
Minibus per assistenza durante i percorsi
?
Accompagnatore M&B durante tutte le visite
?
Trasporti e trasferimenti
?
Escursioni extra per i ciclisti e i loro accompagnatori
?
Sistemazione in camera singola o tripla
?
Sistemazione in HB (mezza pensione) o FB (pensione completa)
?
Riduzioni per bambini

The price does not include
?
Transport
?
Meals where not listed
?
Gratuities and personal expenses
?
What not mentioned in “the price includes"
Upon request
?
Bicycle – GPS - bags hire
?
Guided tours with expert guides
?
Minibuses for assistance during trials
?
M&B Guide during all cultural visits
?
Transportation and transfers
?
Extra Tours for cyclists and their companions
?
Accommodation in single room or triple room
?
Accommodation in HB (half board) or FB (full Board)
?
Reduction for children
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545,00 € a pers.
BIKE TOUR - SPIRITUALITA’ - BIKE TOUR - SPIRITUALITY
Week Tour - Alla scoperta delle Abbazie - Discovering the Abbeys
Durata: 8 giorni / 7 notti
Persone minimo: 2
Periodo consigliato: da marzo a novembre
Una settimana all'insegna del cicloturismo e alla scoperta di antiche Abbazie e
luoghi di spiritualità.
Pedalerete nel territorio dell'entroterra della Provincia di Pesaro e Urbino (cinque
escursioni) e visiterete l’Abbazia di San Vincenzo ad Acqualagna con passeggiata
archeologica nella Gola del Furlo e visita della Galleria Romana. Visiterete
l’Abbazia di Fonte Avellana, l’Abbazia di Sant’Emiliano in Congiuntoli e l’Abbazia
di Sitria. Ci sposteremo poi nella vicina Umbria dove visiteremo Assisi con la
Basilica di San Francesco.
Infine dedicherete un'intera giornata alla visita della Abbazia di Chiaravalle di
Fiastra, fondata nel 1142 è una delle Abbazie cistercensi meglio conservate d'Italia
e si trova in una splendida Riserva Naturale dove si potranno ammirare tra gli altri,
reperti archeologici di epoca romana, un Museo del vino e un Museo della civiltà
contadina.

La quota comprende
?
7 pernottamenti con colazione nella struttura prescelta in camera doppia
?
5 percorsi autoguidati (a scelta su strada o MTB) con percorsi da caricare su

dispositivo GPS
?
Deposito sicuro per la bici
?
Mappe dei percorsi e dell’itinerario
?
Accoglienza del nostro personale nella struttura scelta con illustrazione dei

Duration: 8 days/7 nights
Minimum: 2 persons
Recommended period: from March to November
One week dedicated to cycling and discovering ancient abbeys and
places of spirituality.
Cycling within the territory of the province of Pesaro and Urbino (five days), you
will visit the Abbey of St. Vincent at Acqualagna with its walk in the Gola del
Furlo and visit of the Roman Tunnel. You will then visit the Abbey of Fonte
Avellana, the Abbey of Sant'Emiliano in Congiuntoli and the Sitria Abbey.
You will then move in the nearby Umbria, where you will visit Assisi and the
Basilica of San Francesco. Finally you will dedicate an entire day to visit the
Chiaravalle Abbey of Fiastra. Founded in 1142 the Cistercian Abbeys, it is one
of the best preserved in Italy and it is located in a beautiful natural reserve where
you can see among others, archaeological finds from the Roman era, a wine
Museum and a Museum of the peasant society.
The price includes
?
7 nights with breakfast in double room in the selected hotel
?
5 self-guided trails (on road or MTB) with up loadable routes on GPS
?
Safe bike Deposit
?
Welcome of our staff in the selected hotel with illustrations of routes and

itineraries
?
Route maps and itinerary plans
?
1 Dinner with local products incl. beverages
?
1 Guided visit to the San Vincenzo al Furlo di Acqualagna Abbey and the
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percorsi e degli itinerari
?
1 Cena tipica con i prodotti del territorio incl. bevande
?
1 Visita guidata alla Abbazia di San Vincenzo al Furlo di Acqualagna e alla
Galleria Romana
?
1 Merenda a base di crescia fatta a mano presso l'Abbazia di S. Vincenzo
?
1 Ingresso alla Abbazia di Sitria
?
1 Ingresso alla Abbazia di Sant’Emiliano in Congiuntoli
?
1 Ingresso all’Eremo di Fonte Avellana
?
1 Ingresso alla Basilica di S. Francesco di Assisi
?
1 Pranzo in locale tipico ad Assisi
?
1 Giornata alla Abbazia di Chiaravalle di Fiastra
?
1 Pranzo presso l'Abbazia di Chiaravalle
?
1 T-shirt ricordo
?
Assicurazione medico-bagaglio

La quota non comprende
?
Trasporti
?
Pasti dove non indicati
?
Mance ed extra di carattere personale
?
Quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”

A richiesta
?
Noleggio biciclette - GPS - Borse
?
Percorsi guidati con guide esperte
?
Minibus per assistenza durante i percorsi
?
Accompagnatore M&B durante tutte le visite
?
Trasporti e trasferimenti
?
Escursioni extra per i ciclisti e i loro accompagnatori
?
Sistemazione in camera singola o tripla
?
Sistemazione in HB (mezza pensione) o FB (pensione completa)
?
Riduzioni per bambini

Roman Tunnel

?
1 Snack made from handmade flat bread at the Abbey of s. Vincenzo
?
1 Entrance to the Sitria Abbey
?
1 Entrance to the Abbey of Sant'Emiliano in Congiuntoli
?
1 Entrance to the Hermitage of Fonte Avellana
?
1 Entrance to the Basilica of St. Francis of Assisi
?
1 Lunch in a typical restaurant in Assisi
?
1 Day at the Abbey of Chiaravalle di Fiastra
?
1 Lunch at the Chiaravalle Abbey
?
1 Souvenir t-shirt
?
Medical and luggage Insurance

The price does not include
?
Transport
?
Meals where not listed
?
Gratuities and personal expenses
?
What not mentioned in “the price includes"
Upon request
?
Bicycle -GPS-bags hire
?
Guided tours with expert guides
?
Minibuses for assistance during trials
?
M&B Guide during all cultural visits
?
Transportation and transfers
?
Extra Tours for cyclists and their companions
?
Accommodation in single room or triple room
?
Accommodation in HB (half board) or FB (full Board)
?
Reduction for children
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Eventi 2015
Events 2015

maggio

9-10maggio

14-15 maggio

22-24 maggio

- Monte Catria Inaugurazione
Monte Catria Bike Park

- Cantiano La Piazza del Gusto

- Frontone Festa dei Sapori
di Primavera

- Cagli Festa della Pipa

giugno

20-21 giugno

13-19 luglio

24-31 luglio

- Apecchio Festival Nazionale
Alogastronomia

- Fano La Fano dei Cesari

- Fano Fano Jazz by the sea

5-6 settembre

12/03 - 04/07
- Urbino Mostra - Lo studiolo del Duca
Il ritorno degli Uomini Illustri
alla Corte di Urbino

- Monte Catria Inaugurazione
Kinderland Adventure Park

30-31 maggio
Provincia di Pesaro e Urbino
Cantine Aperte nella
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25-26 luglio

8 - 9 agosto

10-22 agosto

14-16 agosto

- Pergola Festa del Vino

- Cagli Palio Storico

- Pesaro Rossini Opera Festival

- Urbino Festa del Duca

- Urbino Festa dell’Acquilone

3-4 ottobre

15 novembre

ott. - nov.

29/11- 5-8-12-13/12

- Urbino Biosalus

Provincia di Pesaro e Urbino
Cantine Aperte

Acqualagna - Pergola
S. Angelo in Vado
Fiere del Tartufo

- Candelara Candele a Candelara

ott. - nov.

29/11- 6-7-8-13/12
- Frontone Nel Castello di
Babbo Natale

23

marcheandbike

Condizioni Generali

General Conditions

I prezzi pubblicati nel presente Catalogo 2015 possono variare in base al tipo di
sistemazione prescelta, numero di partecipanti ed al periodo richiesto.

Prices published in this Catalogue 2015 may vary depending on the type of
accommodation, the number of participants and the period.

Quotazioni bambini su richiesta.
Possibilità su richiesta di effettuare i tour anche di gruppo (sopra le 20 persone).

Children quotations on request.
Personalized tours and excursions on Special group rates (over 20 people),
available on request.

Marche and Bike si riserva il diritto di cancellare o cambiare programma in caso
le circostanze lo richiedano in qualsiasi momento.
Quote valide da 01.01.2015 al 31.12.2015

Prices are valid from 01.01.2015 to 31.12.2015

Per prenotazioni, verifica disponibilità ed ulteriori informazioni contattare il
numero +39 0721 70 00 05 - + 39 377 115 3061
oppure inviare un’ e-mail a: marcheandbike@gmail.com
Buona Vacanza!!!

Marche and Bike reserves the right to cancel or change the program of any
tour/excursion, if circumstances required it.

For reservations, availability and more information ,please feel free to call
+ 39 0721 70 00 05 - mob + 39 377 115 30 61
or send an e-mail to: marcheandbike@gmail.com
Enjoy your Holiday!!!
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www.turismo.pesarourbino.it

www.turismo.marche.it

Per info e prenotazioni / For Info and Reservations
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Via Furlo, 100 - 61041 Acqualagna (PU) - ITALY
tel. e fax + 39 0721 70 00 05 - 377 115 30 61
www.marcheandbike.it - marcheandbike@gmail.com

