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Verona Weekend in e-bike – PROGRAMMA DI VIAGGIO 
Sabato e domenica per scoprire l'area di Verona in e-bike! 
Tour accompagnato – 2 gg. / 1 notte | Tutti i weekend da aprile a ottobre 2021  
 
 
La romantica città di Verona è il luogo perfetto per un weekend alla scoperta di una città d’arte e di vacanza attiva.  
Prendi il meglio: cammina per il centro storico e ... poi pedala! Goditi un fine settimana attivo (ma facile): il sabato 
pedaliamo fino alla sponda orientale del Lago di Garda, passando dal borgo di Bardolino.  
Domenica usciamo dal centro storico verso Est per scoprire la vicina campagna, circondati da ulivi, ciliegi e vasti vigneti.  
L’uso delle biciclette a pedalata assistita rende l'intera esperienza più accessibile e più divertente! 
 
 
Chiusura iscrizioni: a 21 giorni dalla partenza 
Durata: 2 giorni, 1 notte, 2 giorni in bicicletta 
Periodo: tutti i weekend da aprile a ottobre 2021  |  Difficoltà: medio/facile   |   Località: Italia > Veneto 
Sviluppo percorso: il tour prevede due itinerari ad anello con partenza e arrivo dalla sede di ITINERA BIKE, a Verona. 
Il percorso in bicicletta si sviluppa in gran parte su strade secondarie a basso traffico, tratti su piste ciclabili, qualche 
breve tratto su strade a medio traffico. Il fondo è asfaltato e di sterrato in buono stato.  
 
 
PROGRAMMA 
1° giorno   –  Arrivo a Verona e tour al Lago di Garda 
60 km circa – percorso ondulato 
Partenza alle 9:00 da Itinera Bike, via Madonna del Terraglio 5, Verona. Puoi lasciare i tuoi bagagli presso il negozio.  
Il Lago di Garda si trova a soli 30 km da Verona: una distanza perfetta per una pedalata! 
Dopo l’uscita dalla città, costeggiamo un canale in posizione sopraelevata che ci permette una bella vista sui vigneti 
della Valpolicella. Dopo una breve sosta caffè, lasciamo il canale per risalire le colline moreniche della zona est del lago. 
Le e-bike ci portano agevolmente in salita e finalmente… ecco il Lago di Garda! 
Pedaliamo ancora su silenziose strade interne, mentre ci godiamo i meravigliosi panorami; scendiamo poi a Bardolino 
per costeggiare il lungolago. Visitato il bel borgo e dopo la pausa pranzo, risaliamo pian piano sulle  dolci colline coltivate 
a olivi e vigneti per rientrare in breve a Verona.  
Rientro alle 16:30 circa e check-in alla Residenza Pietra di Verona che è di fronte alla nostra sede.  
Pernottamento presso la Residenza Pietra di Verona.  
 
 
2° giorno  –  Verona e la campagna  
30 km circa – percorso pianeggiante 
Partenza alle 10.00 per un percorso facile e pianeggiante che parte dal cuore di Verona, segue il corso cittadino del 
Fiume Adige e, attraversato il centro storico, esce verso la campagna, ai piedi di splendide colline. 
In e-bike attraversiamo la dolce campagna di Villa Balladoro Malfatti, custodita dai ruderi del castello medievale di 
Montorio. Pedalando lungo piste ciclabili e strade secondarie costeggiamo poi le acque trasparenti di piccoli fiumi di 
risorgiva, immergendoci in un paesaggio di vigneti, frutteti e ulivi. 
Per la pausa pranzo ci fermiamo in un ristorante locale. 
Rientro previsto alle 15.00 circa e fine servizi. 
 
 
PREZZI E CONDIZIONI 
Numero di partecipanti 
Il gruppo minimo è di 2 il massimo di 14 partecipanti.  
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QUOTA INDIVIDUALE 
€ 189 in camera doppia  
€ 231 in camera singola  
 
LA QUOTA BASE COMPRENDE 
• 2 originali itinerari in bicicletta. 
• 1 accompagnatore in bicicletta. 
• 1 pernottamento, con prima colazione, presso la Residenza Pietra di Verona. 
• Noleggio di e-bike (bicicletta a pedalata assistita) con casco e borsa inclusi. 
• Tassa di soggiorno. 
• Assicurazione medico/bagaglio e per il rischio di annullamento viaggio. 
Il nome della struttura ricettiva è indicato nel programma; è comunque possibile, per cause di forza maggiore, che possa 
essere sostituita con strutture di categoria uguale o superiore. 
La quota non comprende 
Il trasferimento dalla propria residenza, 1 cena e 2 pranzi, mance e quanto non espressamente previsto. 
Info sulla quota 
Il tour è garantito con un minimo di 2 persone.  
€ 10 è il costo di iscrizione, già incluso nella quota individuale, che comprende assicurazioni e gestione pratica; tale 
somma non può essere rimborsata in caso di annullamento del tour da parte del partecipante, a viaggio confermato.  
 
SERVIZI EXTRA OFFERTI 
€ 40 è il costo a persona per due pranzi leggeri durante i tour. 
€ 30 è il costo a persona per una cena a tre portate, inclusa acqua, un calice di vino e caffè. 
€ 40 è il costo a persona per un pernottamento extra, in camera doppia presso la Residenza Pietra di Verona. 
€ 80 è il costo a persona per un pernottamento extra, in camera singola presso la Residenza Pietra di Verona. 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Prenotazione, sostituzione e penali  
€ 35 acconto da versare alla prenotazione. Il saldo si versa a conferma del tour e non oltre venti giorni dalla partenza. 
La sostituzione di un partecipante è possibile purché l’agenzia ne sia informata e a condizione che il sostituto soddisfi 
tutte le condizioni per la fruizione del servizio.  
Nel caso di rinuncia al viaggio da parte dei partecipanti si applicano le seguenti penalità: 
• dalla prenotazione a 31 gg: l’acconto può essere convertito in voucher da utilizzare per un altro viaggio del 2021 o 

2022, oppure rimborsato; 
• da 30 a 21 gg: l’acconto non viene rimborsato ma può essere convertito in voucher, oppure può essere rimborsato 

dall’assicurazione per l’annullamento (nei casi previsti). I servizi extra vengono interamente rimborsati. 
• da 20 gg alla partenza: penale pari alla quota base del viaggio, interamente versata, che potrà essere rimborsata 

dall’assicurazione per l’annullamento (nei casi previsti). I servizi extra vengono interamente rimborsati. 
Info e modifiche del programma 
Il programma sopra indicato potrà subire qualche lieve modifica, durante il tour, a causa di motivi organizzativi o 
climatici. 
COME ARRIVARE 
In auto. Vicino alla nostra sede e alla Residenza Pietra di Verona, si trova un parcheggio gratuito, non custodito, in cui 
trovare posto non è garantito in quanto è molto utilizzato. In Piazza Isolo, a 10 minuti a piedi dalla struttura, si trova un 
parcheggio sotterraneo, a pagamento, che ha sempre disponibilità di posti. 
In treno. È facile arrivare a Verona in treno. Dalla Stazione di Porta Nuova e da quella di Porta Vescovo si può arrivare, 
con varie linee di autobus, alla fermata di Ponte Pietra che dista 100 metri dalla nostra sede e dalla struttura ricettiva. 
 


