PRIMAVERA/ESTATE 2020
E-Bike Tasty Tours
La nostra offerta: 3 Tour
1.

Family Ride / Tour Panoramico

2. Wine Tour
3. Tour Aperitivo

1. Family Ride / Tour Panoramico

Guidati da esperte e professionali guide locali, pedalerete tra vigneti e antichi
oliveti, passando in tranquille strade secondarie poco frequentate. Dalla
spiaggia arriveremo fino alle gentili colline che si affacciano sui vigneti e sulle
isole dell’arcipelago isole toscano. Durante il tour, ammireremo il paesaggio
da punti panoramici inconsueti e avrete anche l’opportunità di scoprire alcuni
prodotti tipici locali, esclusivi dell’area di Bolgheri e Castagneto. Un tour
ideale per famiglie e piccoli gruppi che vogliono scoprire il nostro territorio
con gli occhi di chi questi luoghi li ama e li vive tutto l’anno. Salite in sella, le
nostre e-bike faranno tutto il resto per voi! il divertimento è assicurato! :-D

Dettagli:
Area: Castagneto o Bolgheri
Difficoltà: Facile (richiesta abilità di utilizzo corretto dei freni e del cambio)
Durata: 3.30h | Prezzo: 45 € (e-bike personale: 30€)
Cosa è incluso? Noleggio e-bike + guida locale + assicurazione

2 Opzioni:
1.
2.

Mattino (9:00-12:30 h)
Pomeriggio (16:30-20:00 h)

1. Family Ride / Tour Panoramico

1. Family Ride / Tour Panoramico

2. Wine Tour
Se il vostro desiderio è quello di pedalare in maniera rilassata tra i vigneti di Bolgheri,
questo è il tour che fa per voi! In sella alle nostre e-bike ci recheremo a Bolgheri,
pedalando in tranquille strade di campagna. Dopo una breve sosta per visitare il
fantastico borgo ed i suoi vicoli, ci recheremo presso una bellissima cantina del
consorzio Bolgheri DOC per una degustazione di vini locali. Molto spesso, durante la
visita, avrete anche la possibilità di incontrare i proprietari dell’azienda e scambiare
due chiacchiere con loro all’ombra del bellissimo pergolato.

Dettagli:
Area: Bolgheri ed i vigneti della Bolgheri DOC
Difficoltà: Facile (utilizzo corretto dei freni e del cambio)
Durata: 3h | Prezzo: 45 € (e-bike personale: 30€)
Cos è incluso? Noleggio e-bike + Guida locale + Assicurazione + Degustazione vino

2 Opzioni:
1.
2.

Mattina
| 9:00- 12:30 h
Pomeriggio | 16:30-20:00 h

2. Wine Tour

3. Tour Aperitivo
Dopo una bellisssima giornata in spiaggia siete alla ricerca di un’esperienza unica per
finire in bellezza la vostra giornata? Non c’è scelta migliore che regalarvi un momento
di relax, scegliendo il nostro Aperitivo Summer tour!
In compagnia delle nostre guide locali e grazie alle nostre e-bike, pedaleremo tra i
vigneti fino a raggiungere le colline di Castagneto. Ci fermeremo in un agriturismo a
gestione familiare, dove anche le persone del posto sono solite incontrarsi al tramonto
per bere un bicchiere di vino in amicizia, accompagnato da autentici prodotti locali
(salumi, formaggi, bruschette). Seduti comodamente in una terrazza vista mare,
saranno i vigneti della Bolgheri DOC e le isole dell’arcipelago toscano a fare da cornice
al vostro aperitivo più unico e rilassante di tutta la vacanza!

Dettagli:
Area: Castagneto e vigneti Bolgheri DOC
Difficoltà: Facile (utilizzo corretto dei freni e del cambio)
Durata: 3h | Prezzo: 45 € (e-bike personale: 30€)
Cos è incluso? Noleggio e-bike + Guida locale + Assicurazione + Aperitivo

1 Opzione:
1.

Pomeriggio | 16:30-20:00 h

3. Tour Aperitivo

Info e Prenotazioni
Cell. +39 338 276 0141
e-mail info@bolgherilocals.com
www.Bolgherilocals.com
Castagneto Carducci (Li)
Italia

