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Tour di un giorno: Bici & Vino o Bici & Pranzo (DTC 002 UMB) 
Tour in bici di un giorno, fra cultura e proposte enogastronomiche 

 

 

Questo tour, che può essere guidato o individuale, è un tour di un giorno di cui abbiamo 
due opzioni: “Bici e vino” o “Bici e pranzo”; non importa quale sceglierete, sarà comunque 
una giornata indimenticabile!  
Pedalerete attraverso il bellissimo paesaggio umbro con campi coltivati, vigneti e numerosi 
oliveti: l’olivo è il simbolo della regione Umbria. Il tour parte dal nostro deposito bici, vicino 
ad Assisi, oppure dalla cantina. La prima fermata è a Santa Maria degli Angeli con la sua 
imponente basilica francescana, visibile già in lontananza. L’itinerario continua lungo 
tranquille strade di campagna e riesce sempre a sorprendervi, con la bellezza del paesaggio 
che alterna colori e sapori diversi a seconda della stagione. Circondato da un'armoniosa 
alternanza di dolci colline e città medievali, la vista si apre su Spello, dichiarata 
dall'imperatore Cesare "Splendidissima Colonia Julia". Attraversate il centro storico e 
prendete Via degli Olivi, dalla quale avete bellissime vedute della vallata sottostante. Infine, 
farete una bella sosta presso una cantina a gestione familiare, dove sentirete lo spirito forte e 
deciso dei vignaioli del passato, dove l’uva viene ancora coltivata seconda natura e dove il 
vino ha una varietà incredibile di profumi e sapori.  Visiterete la cantina e degusterete i loro 
prodotti eccellenti.    
 
Il pranzo del Bike & Lunch sarà a Spello in un enoteca 
 
Questo tour in bici si rivelerà una giornata indimenticabile, in cui dimenticherete tensioni e 
stress, dedicandovi totalmente alla natura, al relax e al gusto!   
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Periodo:  da lunedì a sabato. Le domeniche e festività su richiesta 
  Orario della cantina 9.00-12.30 e dal 15.00-18.00 
 
Il tour è individuale e, su richiesta, può essere guidato:  
 
Distanza: circa 33 km 
 
Livello: facile (solo una salita difficile nel centro di Spello, costruita su una collina, ma in 
caso di difficoltà, potreste scendere dalla bici e salire a piedi).   
 
 
Prezzi per persona 2023: 
Bici & Vino 

Adulti € 43  
Bambini dai 5 ai 13 anni: € 20 (noleggio bici e merenda) 
 

Incluso nel prezzo:  

 Noleggio bici 

 Degustazione di 4 vini della cantina biologica 

 Bruschetta con olio della cantina, torta al testo con salumi 

 Parcheggio libero al nostro deposito o alla cantina 

 Descrizioni dell’itinerario e mappa per il tour individuale 
 

Bici & Pranzo 

Adulti (2-4 persone) € 60 

Bambini 5-13 anni: € 40 (noleggio bici e pranzo per bambini) 
 
 

Incluso nel prezzo:  

 Noleggio bici da trekking (un E-bike ha un supplemento) 

 Selezioni di Bruschette con 2 differenti oli tra cui quello che era su NY Times e 
pomodorino fresco accompagnato con vino Bianco Fendi organico prodotto in 300 
bottiglie 
Tagliatelle fatte in casa con Tartufo grattato davanti al cliente (se a qualcuno non 
piace possiamo fare tagliatelle al pomodoro fresco) accompagno con un grande 
Brunello o Super Tuscan 
Polpette di Chianina con pomodoro e insalata. Qui accompagnato con Sagrantino 25 
anni Caprai (considerata la prima cantina da Wine Enthusiast) 
Dessert,  caffè e grappa 

 Parcheggio libero al nostro deposito  

 Descrizioni dell’itinerario e mappa per il tour individuale 
 

 
* Vi preghiamo di comunicare se avete intolleranze alimentari o seguite diete particolari (vegetariana,   
   vegana ecc.)  
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Ecologico Tours & Meravigliosa Umbria 

www.ecologicotours.com  
www.meravigliosaumbria.com 

e-mail info@meravigliosaumbria.com 
tel. (0039) 346 3254167 & (0041) (0) 79 2457505 
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