
 

Technical organization: 
Itinera Bike & Travel di Simonetta Bettio • P.I. 03969700230 | BTTSNT58A67L781 | C.U. N92GLON 
www.itineratravel.com • elisa@itineratravel.com / francesco@itineratravel.com 
Via Madonna del Terraglio 5, 37129 Verona, Italy • (+39) (0)45 222 6529 • +39 328 0280 174 
Business Reg. of Verona REA CCIAA n. 380687 of 14.09.2010 • Authoriz. Province of Verona n. 6382 of 13.12.2010 
Insurance R.C. TUA n. 40324512000231 • Insolvency or bankruptcy insurance: NOBIS policy n. 6006002342/C 
 

Lago di Garda e Valpolicella – PROGRAMMA DI VIAGGIO  
Dalle acque azzurre del Garda al territorio del famoso vino Amarone 
Tour in autonomia – 5 gg. / 4 notti | 3 giorni in bicicletta 
Ogni lunedì da maggio a ottobre 2023 
 
Partendo da Garda e dalle mura della sua antica Rocca, grazie ad un traghetto raggiungerete la cittadina di Sirmione 
“Perla del lago” e il comune di Bardolino circondato da splendide vigne. 
Lasciandovi alle spalle le acque del Lago di Garda, pedalando tra vigneti e casolari attraverserete le colline ed il 
territorio della Valpolicella raggiungerete il vostro secondo alloggio nel cuore della zona di produzione dell’Amarone. 
Sarà impossibile rinunciare ad una degustazione in una delle innumerevoli cantine della zona. 
Il rientro con un comodo transfer vi porterà nel cuore del centro storico di Verona dove si concluderà il vostro tour. 
Chiusura iscrizioni: a 30 giorni dalla partenza 
Durata: 5 giorni, 4 notti, 3 giorni in bicicletta | Difficoltà: facile |   Località: Italia > Veneto e Lombardia 
Periodo 2023: ogni lunedì da aprile a ottobre  
Sviluppo percorso: il tour prevede itinerari ad anello con partenza da Garda e successivamente dalla Valpolicella 
(Verona). Il percorso in bicicletta si sviluppa su strade secondarie a basso traffico, piste ciclabili, con qualche tratto su 
strade a medio traffico. Il fondo è asfaltato o di sterrato in buono stato. 
 
PROGRAMMA 
1° giorno   –  Arrivo a Garda 
Arrivo presso l’Hotel a Garda 
Appuntamento per eventuale consegna bici e bike-fitting alle ore 18:00 (se noleggio incluso)  
Pernottamento presso Hotel a Garda 
 
2° giorno  –  Sirmione e Bardolino 
35 km – percorso facile 
Alla mattina dopo una ricca colazione vi dirigerete a Sirmione con un traghetto. 
Potrete così osservare la “Perla del lago” situata su una piccola penisola del lago di Garda dove tra edifici romani e 
medioevali, sarete assorbiti dal fascino e da un’armonia di altri tempi. 
Percorso qualche chilometro lungo il lago prima di partire alla volta di Bardolino, lascerete alle vostre spalle cedri e 
limoni per immergervi in vigneti e oliveti in un paesaggio diviso tra colline e acque lacustri passando anche dal paesino 
di Lazise prima di rientrare a Garda. 
Pernottamento presso Hotel a Garda 
 
3° giorno  –  Dal Lago alla Valpolicella Classica 
50 km circa – percorso ondulato  
Dal lago di Garda e dalle sue acque azzurre pedalando lungo una comoda ciclabile raggiungerete la zona di produzione 
dell’Amarone: la Valpolicella. 
Tra filari di uva e aziende agricole arriverete a destinazione senza rendervene conto. 
Pernottamento in Hotel/B&B in Valpolicella – Pedemonte 
 
4° giorno  –  Valpolicella Classica 
40 km circa – percorso ondulato  
Dopo un riposo ristoratore la giornata partirà verso il cuore della Valpolicella: Marano, le colline a ridosso della 
Valpantena e Negrar. Sarà impossibile rinunciare ad una breve sosta in una delle cantine della zona per degustare 
qualche calice di vino. 
Pernottamento in Hotel/B&B in Valpolicella – Pedemonte 
 
5° giorno  –  Partenza 
Check-out, transfer privato dall’alloggio in Valpolicella fino al centro storico di Verona e fine dei servizi 
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PREZZI E CONDIZIONI 
Numero di partecipanti 
Il viaggio è confermato anche con un viaggiatore singolo 
 
QUOTA INDIVIDUALE 
€ 565 in camera doppia, con trasporto bagagli 
€ 520 in camera doppia, senza trasporto bagagli 
 
+€180 Supplemento per la camera doppia – uso singola 
 
LA QUOTA BASE COMPRENDE 

• 2 pernottamenti con colazione in Hotel***  a Garda 
• 2 pernottamenti con colazione in Hotel***/BB  in Valpolicella 
• Servizi trasporto bagagli (non incluso nell’offerta senza trasporto bagagli) 
• 3 itinerari in bicicletta: tracce GPX e road book in PDF 
• Assistenza telefonica 24/7 
• Assicurazione di assistenza medica base 

 
La quota non comprende 

• Noleggio bicicletta (vedi extra) 
• Traghetto da Garda a Sirmione 
• Pasti 
• Tasse di soggiorno 
• Tutto ciò che non è elencato tra i servizi inclusi 

 
SERVIZI EXTRA OFFERTI 
Noleggio bicicletta. I mezzi sono tutti di ottima qualità e vengono consegnati a Garda e ritirati in Valpolicella (se 
trasporto bagagli incluso) o a Verona 
+ 120.00 € /persona per 3 giorni di noleggio bici da cicloturismo, incluso lucchetto, casco, portacellulare, borsetta da 
manubrio e borsa posteriore, consegnata a Garda e ritirata in Valpolicella 
+ 120.00 € /persona per 3 giorni di noleggio bici gravel full carbon, comprensivo di lucchetto, casco, portacellulare, 
borsetta da manubrio, borsa sotto sella (bikepacking), consegnata a Garda e ritirata in Valpolicella. 
 
 
Prenotazione, sostituzione e penali  
€120 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: 
Come previsto dalla legislazione internazionale a tutela del viaggiatore, quest’ultimo ha il diritto di ripensamento per 
un periodo di 5 giorni dal pagamento dell’acconto. 

Passato questo periodo, l’acconto non è rimborsabile. 

Dopo il pagamento del saldo, puoi cancellare la tua prenotazione con queste penalità: 

• Cancellazione fino a 15 giorni dalla partenza: rimborso del 50%. 
• Cancellazione oltre 14 giorni dalla partenza: nessun rimborso. 
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Info e modifiche del programma 
Prima della partenza vengono date, via e-mail, altre info utili sul tour in bicicletta. Il programma sopra indicato potrà 
subire qualche lieve modifica a causa di motivi organizzativi o climatici. 
 
 
COME ARRIVARE 
In auto a Garda: Nelle vicinanze dell’ Hotel a Garda è possibile parcheggiare gratuitamente.  
In auto a Verona: Vicino alla nostra sede, e alla Residenza Pietra di Verona, si trova un parcheggio gratuito, non 
custodito, è molto richiesto e quindi il posto non è garantito. In Piazza Isolo che dista, 10 minuti a piedi, c’è un parcheggio 
sotterraneo custodito, con posti sempre liberi. 
In treno a Verona 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. 
In aereo a Verona L’aeroporto è il Valerio Catullo di Villafranca di Verona. 


