
                                                            
 

Proposta soggiorno “pedala in cantina” 
  (pacchetto per  2 giorni /1 notte ) 

Giorno 1 

Mattino  arrivo e accoglienza in Hotel zona Matelica (MC) 

Pranzo libero 

Pomeriggio in bicicletta con guida cicloturistica su percorso paesaggistico “alla scoperta delle cantine del 
Verdicchio di Matelica”, con difficoltà e lunghezza da decidere insieme agli ospiti. 
 
Durante l’escursione pomeridiana è prevista una visita con degustazione in una struttura (cantina) aderente 
al Consorzio dei produttori del Verdicchio con sommelier professionale e presentazione dei prodotti.  

Prevista inoltre visita al centro storico di Matelica ed ai borghi circostanti. 

Cena con degustazione presso un’altra struttura aderente al Consorzio dei produttori Verdicchio di Matelica 
con varietà gastronomiche locali ed abbinamenti con vini locali e presentazione degli stessi. 

Giorno 2 

Mattinata in bicicletta con guida cicloturistica su percorso paesaggistico “alla scoperta dei borghi del 
comprensorio di produzione  del Verdicchio di Matelica”, con difficoltà e lunghezza da decidere insieme agli 
ospiti 

Durante l’escursione mattutina è prevista una visita con degustazione in una struttura (cantina) aderente al 
Consorzio dei produttori del Verdicchio con sommelier professionale e presentazione dei prodotti.  

Prevista inoltre visita al centro storico di visita centri storici di Matelica, Esanatoglia, Gagliole 

Pranzo con degustazione presso un’altra struttura aderente al Consorzio dei produttori Verdicchio di 
Matelica con varietà gastronomiche locali ed abbinamenti con vini locali e presentazione degli stessi. 

Partenza verso le proprie destinazioni 

Compreso nella presente offerta: 
 N 1 notte con trattamento di mezza pensione hotel 3*/4*.  
 N 1 cena degustazione in locali tipici 
 N 1 pranzo degustazione in locali tipici 
 N 2 visita in cantina con degustazione 
 Visite guidate dei centri storici ed attrazioni  
 Servizio di accompagnatore / guida cicloturistica 
 Spostamenti con mezzi idonei ( Van 9 Posti ) 

 
Servizi a richiesta non compresi: 

 Noleggio e-bike. (Euro 50,00  per intero pacchetto) 
 Pranzo giorno di arrivo (Euro 25,00) 
 Trasferimenti da stazioni e/o aeroporti.  
 Bibite aggiuntive a tavola 

 
Oltre ai sopracitati servizi usufruibili a richiesta, rimane escluso dalla presente offerta tutto ciò non 
espressamente inserito sotto la voce compreso.  

 
Il prezzo richiesto è pari ad ………… euro 190,00 a persona (da n.2 a n.3 persone) 
Il prezzo richiesto è pari ad ………… euro 165,00 a persona (da n.4 a n.8 persone) 
Il prezzo richiesto è pari ad ………… euro 150,00 a persona (da n.9 a n.15 persone) 


