
 

Escursione turistica in bicicletta itinerante 

Benvenuto in Bed&Breakfast. 

Sarete accolti in un Bed&Breakfast in grado di offrire ogni tipo confrt e tutto materiale 

necessario per le escursioni in bicicletta. I proprietary vi forniranno il Vostro programma di 

viaggio e vi spiegheranno nel dettaglio l’itinerario che percorrerete. Il trasferimento dei bagagli 

sarà effectuate dall’hotel per permettervi di spostarvi in tutta tranquillità. 
 

 

Escursione turistica in bicicletta.  

Fate il pieno d’ossigeno ! 

Uscirete dai sentieri battuti e in piena armonica con la natura, seguirete gli itinerary dell’Entre-

deux-Mers adatti alle bici: la pista ciclabile Roger Lapébie collega Bordeaux a Sauveterre-de-

Guyenne, le piccole strade tranquille e la pista ciclabile del canale de deux mers. 

Il vostro itinerario vi permetterà di ammirare il ricco patrimonio della regione : bastides, mulini, 

abbazie. 

Partirete in direzione delle più belle viste panoramiche della Girone e attraverserete dei paesaggi 

vari e le vigne dell’Entre-deux-Mers. 
 

 

Appuntamenti con degli esperti di vino, momenti di condivisione 

Avrete l’occasione, durante questo soggiorno di attraversare diversi terreni vinicoli e di essere 

accompagnati in questa scoperta da esperti che condivideranno con voi la loro passione per 

questo bellissimo territorio. 
 

� Vi arà proposto un  aperitivo di benvenuto guidato da un viticoltore che vi presenterà le 

caratteristiche dei vini del territorio dell’Entre-deux-Mers e sveglierà i vostri sensi durante una 

degustazione. 
 

� Le Cene al Bed&Breakfast saranno per voi l’occasione di scoprire la gastronomia locale e la 

freschezza dei prodotti del territorio. 

 

CONTACT 

Office de Tourisme  
de l’Entre-deux-Mers 

Sabine  
Tel : + 33 5 56 61 82 73 

info@entredeuxmers.com 

          Association Loi 1901. - J.O. du 24 janvier 1996 -

Immatriculation n° IMO33110006 -RCP : MAIF Assurances  

 Garantie financière : GROUPAMA 

All’interno di un vigneto intriso di autenticità, alle porte di Bordeaux, il territorio dell’Entre-deux-Mers, vi 

propone una serie di appuntenti esclusivi con appassionati di vino, momenti di condivisine, di scambio e di 

convivialità. Muniti della vostra cartina, potrete scoprire la regione al vostro ritmo e in totale libertà.  

 

550 € a persona 
 

6 giorni – 5 notti 

30 a 50 chilometri al giorno 

Posti letto : 

2-15 persone 

Tutto l’anno 

Periodo : 

Dal 1°aprile al 31 dicembre 2017 

Periodo di validità della tariffa :  

Da gennaio a dicembre 2017 

 

 

La quota comprende : 

Soggiorno con trattamento di mezza pensione : 

colazione e cena, aperitivo in vigna, affitto delle 

biciclette, cartina della strade, assistenza 

durante tutto il soggiorno. 
 

La quota non comprende : 

Trasporto ed extra 
 

Facoltativo : 

Pranzo al sacco 

Trasferimento in taxi da Bordeaux,  

il soggiorno può durare fino a 10 giorni – 9 nottti 

 


