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Pacchetto bike in collaborazione con Tuscia in Fabula e Passione a Pedali
Gli Etruschi e la via Francigena (da Sutri) 
gruppi minimo/max 10 persone 

1 giorno – Sutri
Arrivo a Sutri e sistemazione nella struttura. Pranzo libero.
Pomeriggio dedicato alla visita di Sutri, suggestivo borgo dalle remote origini, che ospita una 
nutrita serie di tombe rupestri del VI-IV sec. a.C. e la chiesetta rupestre della Madonna del Parto 
(già sepolcreto etrusco e poi luogo di culto del dio Mitra), anch’essa ricavata nella roccia, che 
accoglie alle pareti resti di affreschi di carattere primitivo.
Rientro in struttura, cena e pernottamento.
 
2 giorno – Bike tour via Francigena e Nepi
Dopo colazione si parte per il primo bike tour:  
Seguendo la Via Francigena percorreremo le strade secondarie immersi in nella natura fino a 
giungere al paese di Monterosi. Il piccolo borgo in cui è ancora presente il palazzo cardinalizio e 
che fu sede dell’ incontro tra Papa Adriano0 IV e l’Imperatore Federico il Barbarossa. Da qui 
continueremo sulla Via Francigena in direzione di Nepi, sede della Rocca Borgia. 
Sosta per il pranzo.
Al ritorno concluderemo l’anello passando tra campi e strade secondarie per giungere nuovamente
a Sutri.
Rientro in struttura, cena e pernottamento.

3 giorno – Bike tour via Francigena variante Cimina (lago di Vico)
Dopo colazione si parte per il secondo bike tour:  
Ancora la Via Francigena, ma in questo caso la variante Cimina. Giro che ci porterà nel fu cratere 
vulcanico del Lago di Vico e la riserva naturale per poi tornare al paese di Ronciglione dove ci 
fermeremo per una piacevole passeggiata tra i vicoli del centro storico. 
Sosta per il pranzo.
Ritorno a Sutri percorrendo strade secondarie e campi coltivati.
Rientro in struttura, cena e pernottamento.

4 giorno – Partenza 
Colazione e partenza.

TOTALE QUOTA A PERSONA IN CAMERA DOPPIA € 410,00



LA QUOTA INCLUDE
 pernottamento in camera doppia presso B&B le Terrecotte di Sutri, colazione inclusa
 cena presso ristorante convenzionato (menù completo escluse bevande)
 noleggio e trasporto e-bike (se in possesso di propria bici il costo del noleggio verrà 

decurtato)
 accompagnatore cicloturistico  
 guida turistica abilitata per le visite in programma
 biglietti di ingresso ai siti visitati 
 pranzi (dove indicati nel programma)

LA QUOTA NON INCLUDE 
 TRASPORTI (transfer da/aeroporto)
 ASSICURAZIONE VIAGGIO
 PRANZI (eccetto dove indicato diversamente nel programma)


