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Per gli amanti del turismo su due ruote, l’Hotel Nautilus
offre una gamma di servizi speciali dedicati al cicloturismo.

Il territorio dove sorge, con i suoi panorami suggestivi 
e i suoi percorsi dedicati, è particolarmente indicato 
per una vacanza in bici: un tipo di viaggio inconsueto 

e affascinante, che fuoriesce dai canoni del turismo di 
massa per trasformare una passione in un vero stile di 
vita, abbracciando curiosità, avventura e rispetto per l’ambiente.

Inoltre a Pesaro è presente la Bicipolitana, un circuito di 

piste ciclabili che ricalca, nella struttura e
nell’organizzazione, le metropolitane delle grandi città europee. 

Una metropolitana in superficie tutta dedicata agli 
amanti delle due ruote ma anche a chi desidera 
passeggiare o correre lontano dal traffico e dallo smog 
cittadino. Eh si, perché la Bicipolitana non è fatta solo 
di vie ciclabili parallele alla carreggiata ma si snoda 

anche attraverso percorsi immersi nel verde, lungo il fiume e 
sul litorale di sabbia che da Pesaro porta a Fano.

• Soggiorno di una notte  in camera Vista Mare;
• Garage gratuito;
• traccia personalizzata con partenza e arrivo in Hotel;
• Aperitivo di Benvenuto e conoscenza  del Bike Manager

con briefing illustrativo del Percorso;
• Office Bike per deposito e messa punto;
• Colazione in camera;
• GPS con traccia caricata;
 

DISPONIBILI SU RICHIESTA:
• 0 STRESS: Guida e Experience Coaching

dedicato durante il percorso;
• E-Bike (noleggio)
• Pick up da e per la stazione

Il pacchetto PRIMAVERA IN BICI include

70 € per persona (in camera doppia)
Per soggiorni dal 14 marzo a 19 aprile 2020



DESCRIZIONE 
Percorso mozzafiato su strada panoramica fronte mare. Il percorso si snoda tra Pesaro e Cattolica su strade asfaltate secondarie 
prevalentemente all’interno del Parco regionale del Monte San Bartolo. L’altimetria non presenta particolari asperità (alt. max 186 m.); 
dopo la salita iniziale all’uscita di Pesaro, l’itinerario è un susseguirsi di dolci colline con scorci sul mare e sulla campagna circostante. 
Lungo l’itinerario sono presenti bar, piccoli paesini per sostare, fontane.

DA VISITARE
Fiorenzuola di Focara, panorama da Gabicce Monte, Gradara (opzione giro extra lungo). Al bisogno possibilità di accorciare il percorso.

BIKE TOUR PARCO NATURALE MONTE SAN BARTOLO

SCHEDA TECNICA
Lunghezza percorso min/max: 34/52 Km
Dislivello min/max: 570/980 m

Tempo in movimento stimato: 3/5 h
Tipo di giro: Strada


