Vivi un’escursione unica in e-bike
nel cuore delle colline marchigiane
Un fantastico bike tour che vi accompagnerà alla scoperta di borghi
medievali incantevoli incastonati nello splendore delle dolci e sinuose
colline marchigiane che, come un susseguirsi di onde, si rincorrono fino
alla costa. Un viaggio esperienziale, tra vigneti, oliveti e paesaggi incantevoli alla scoperta delle tradizioni e ricchezze storico-culturali, enogastronomiche e paesaggistiche di queste terre.
Paesi attraversati: Monte San Vito- San Marcello - Morro d’Alba
Periodo: tutte le domeniche da aprile a ottobre.
Durata: 3h circa (comprese le soste)
Chilometri: 35 circa Dislivello: 600 mt
Livello di difficoltà: facile con minime difficoltà tecniche (liv.1 CAI); adatto a tutti
anche ai piccoli bikers dai 12 anni accompagnati dai genitori
Costo escursione: € 17 comprensiva di guida, assicurazione, visita al frantoio storico
del 1700 di Monte San Vito e visita alla cantina di Sant’Amico con l'opportunità di fare
una merenda con le specialità eno-gastonomiche del luogo (solo se consentito dalla
situazione Covid)

Experience a unique e-bike excursion
in the heart of the Marche hills
A fantastic bike tour to discover charming medeival villages nestled in the
gentle hills of the Mache region. An experiential journey throught vineyards
and olive groves to discover the traditionas, the historical and cultural
heritage, the food and wine treasures and the beautiful landscapes of this
region.

Villages crossed: Monte San Vito - San Marcello - Morro d'Alba.
Period: every Sunday from April to October.
Duration: about 3 hours (including stops)
Kilometers: about 35 km Altitude difference: about 600 mt
Difficulty level: easy with minimal technical difficulties (level S1 STS); suitable for
everyone even for little bikers from 12 years of age accompanied by their parents
Excursion cost: € 17 including guide, insurance, visit to the historic oil mill of 1700 in
Monte San Vito, visit to the Sant’Amico winery with the opportunity to have a snack
with the local food and wine specialties (only if the covid situation will allow it)

