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PANORAMICA DEL TOUR 

 

Date: 6 - 11 settembre 2022    Distanza e dislivello: 200 km | 5300 mD+ 

Durata: 6 giorni / 5 notti    Tipologia tour: Guidato con mezzo di supporto 

Difficoltà: medio-alta     Numero di partecipanti: da 6 a 10 

 

Programma 

Giorno 1 Mar 06/09: Transfer da Assisi al Santuario La Verna 

Arrivo individuale ad Assisi. Transfer ciclisti e bici fino al Santuario della Verna. Cena e pernottamento nella 

foresteria del Santuario. 

Giorno 2 Mer 07/09: Santuario La Verna – Sansepolcro 

Prima tappa del tour. Cena e pernottamento in agriturismo con piscina.  

Giorno 3 Gio 08/09: Sansepolcro - Città di Castello 

Seconda tappa del tour. Cena e pernottamento in country hotel con piscina. 

Giorno 4 Ven 09/09: Città di Castello – Pietralunga 

Terza tappa del tour. Cena e pernottamento in agriturismo con piscina. 

Giorno 5 Sab 10/09: Pietralunga – Gubbio 

Quarta tappa del tour. Cena e pernottamento in agriturismo. 

Giorno 6 Dom 11/09: Gubbio – Assisi 

Ultima tappa del tour. All’arrivo ad Assisi, fine dei nostri servizi.  

 
AVVERTENZA 
Per motivi organizzativi, climatici o legati a disposizioni delle autorità locali indipendenti dalla 
nostra volontà, l’itinerario potrebbe subire modifiche più o meno sostanziali prima e/o durante il 
tour. Lungo il percorso ci potrebbero essere deviazioni temporanee impossibili da prevedere, per 
cui sarà necessario adeguare l’itinerario. Tutte le strutture ricettive selezionate e tutti i nostri 
partner hanno adottato tutte le misure previste per la prevenzione dei contagi. Le strutture 
ricettive potrebbero cambiare per esigenze organizzative, in ogni caso saranno confermate nella 
scheda tecnica del tour con il programma dettagliato che sarà inviato tramite e-mail a 10 giorni 
dall’inizio del tour. 
 
Difficoltà e condizione fisica 
Questo tour è studiato per persone in buona salute, con una buona esperienza di guida di 

mountain bike e un buon livello di allenamento. La prima tappa è la più tecnica, mentre le altre 

sono meno tecniche ma comunque impegnative a livello fisico. 
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Assistenza 
Per tutta la durata della vacanza avrete a disposizione un numero di emergenza da contattare in 
caso di necessità: il numero di Inspiring Tours è attivo 24 ore su 24 e vi sarà comunicato nel 
materiale informativo. L'assistenza tecnica è fornita da MTB Pesaro Tour.  
 
 
Materiale informativo 
Riceverete i seguenti documenti in formato elettronico una volta ricevuto il pagamento completo: 
• scheda tecnica della vacanza con tutte le informazioni necessarie per prepararsi al tour; 
• polizza assicurazione medico bagaglio; 
• voucher vacanza a conferma dei servizi prenotati. 
 
 
Costo a persona in camera doppia: euro 890,00  
Il viaggio sarà confermato il 07/08/2022 al raggiungimento di minimo 6 persone. Eventuali 

anticipi versati saranno rimborsati o potranno essere utilizzati per una data successiva. 

Il prezzo include: 

• 5 pernottamenti in camera doppia di cui 1 nella foresteria del Santuario e 4 in agriturismo 

(tutte tranne una struttura offrono camere con bagno privato; l’agriturismo Il Beccafico 

Alpaca offre sistemazioni in appartamenti con 2 camere doppie e 1 bagno) 

• trasferimento in pullman Assisi-La Verna il primo giorno 

• tutti i pasti (colazioni, pranzi a sacco, cene) 

• trasporto bagagli 

• trasporto bici da Pesaro/Assisi a La Verna 

• assistenza meccanica di base con furgone 

• ricariche e-bike 

• assicurazione medico-bagaglio 

• guida MTB 

• zainetto waterproof 

• tabella da montare sulla bici (tipo gara) 
 

Il prezzo non include: 

• noleggio bici  

• tasse di soggiorno 

• viaggio di arrivo e partenza; 

• assicurazione contro l’annullamento; 

• ingressi nei musei ecc.; 

• tutto ciò che non è specificato sotto “il prezzo include”. 
 
Prenotazione e pagamento 
Anticipo del 25% tramite bonifico bancario a 
Inspiring Tours Soc. Coop.  
IBAN: IT07G0326804605052222116650 Banca Sella, Palermo. 
Causale: MTB San Francesco SETTEMBRE 2022 + NOME E COGNOME 
Saldo entro il /08/2022 
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Penali in caso di cancellazione 
In base alla data del recesso scritto (esclusivamente tramite e-mail) si applicano le seguenti 
penali: 
Fino a 45 dall’inizio del tour: 25% del costo totale 
Da 45 giorni a 31 giorni dall’inizio del tour: 70% del costo totale 
Da 30 giorni dall’inizio del tour: 100% del costo totale. 
In caso di mancata presentazione, tratteremo l’intera somma versata come penale. 
È consigliabile stipulare una copertura assicurativa per i rischi legati alla pandemia Covid19. 
 
 
Referente       Organizzazione tecnica 
MTB Pesaro Tour      Inspiring Tours 
info@mtbpesarotour.it     info@inspiringtours.it | T: 0916190633 
Cell.: 331 3473852      Licenza Tour Operator n° 1655/S7 
Via Romagnosi 4 - 61121 Pesaro    Via Divisi 26 – 90133 Palermo 
        Polizza R.C. ERGO n° 65580146-RC17 

Certificato fondo di garanzia Secure 
Travel Srl n° 2022-0511-1-0151 

SCOPRI DI PIU’ 

Per più info sul tour e sulle date programmate, visita il sito 
 
https://iopedaloinitalia.it/la-via-di-san-francesco-in-mtb-tour-
guidato/ 
 
o scansione il codice QR a fianco 
 
 

https://iopedaloinitalia.it/la-via-di-san-francesco-in-mtb-tour-guidato/
https://iopedaloinitalia.it/la-via-di-san-francesco-in-mtb-tour-guidato/

