“LA STRATARTUFATA di Pedalando con i Cappuccini
GRAVEL e BICI DA STRADA con la 3tBike”
Venerdì 8 ottobre – Domenica 10 ottobre 2021
Venerdì 8 ottobre 2021
Dalle ore 15:00 Check in, possibilità di pedalata libera per ambientamento
Dalle ore 16:00– Sarà presente l’azienda 3t bike che metterà a disposizione delle
biciclette gravel, chi volesse provarle dovrà comunicarlo al momento
dell’iscrizione. (Single trek). Le e-bike mtb vanno prenotate, sempre al momento
dell’iscrizione il costo giornaliero del noleggio è escluso ed è di €43,00 al dì
- Ore 19:00 Briefing, dove verranno fornite le tracce, welcome drink per conoscersi.
- Ore 20:30 Cena in hotel – menù dello chef con vini in abbinamento. (Si prega di
comunicare eventuali intolleranze alimentari, o altro, al momento dell’iscrizione)
Sabato 9 ottobre 2021
- Ore 08:30 Partiranno i tre gruppi Lungo, Corto e Gravel, ognuno avrà scelto dopo il
briefing, il gruppo al quale desidera partecipare (per favore rispettare l’orario).
Tutti e tre i gruppi partiranno da Gubbio e arriveranno a Semonte. Lungo 80.78 km con
1262 mt di dislivello; Corto 50.68 km con 671 mt di dsl; Gravel 40.95km con 960 di dsl.
- ore 13.30 Gli accompagnatori partiranno dall’hotel per raggiungere i ciclisti a Semonte
- Ore 14:00 RITROVO CON I TRE GRUPPI A SEMONTE Pranzo degustazione a base di
tartufo, con vini in abbinamento - Si può tornare a Gubbio in bicicletta, ci sono da
percorrere 2.00 km.
- Pomeriggio libero con possibilità di accesso al percorso Aquatherapy (da prenotare in
anticipo), piscina* e palestra**
- Ore 20:30 Cena in hotel – menù dello chef con vini in abbinamento
Domenica 10 ottobre 2021
- Ore 08:30 partenza dei tre gruppi dal loggiato dell’hotel con rientro per il brunch alle
14.00. Percorso Lungo 83.45 km con 1.391 dislivello; Corto 74.39 km con 976 +dsl;
Gravel 81.85 km 1.164 +dsl
Ore 14.00 Brunch in hotel
- Ore 17:00 late check-out inteso come possibilità di fare la doccia negli spogliatoi
SPA Palestra
Ricordo che il Green pass è obbligatorio
Il costo del pacchetto è di € 310,00 per persona in camera doppia o matrimoniale (€ 620,00
a camera)
Eur 360,00 per persona in camera singola
Eur 400,00 per persona in camera doppia uso singola
** Ingresso riservato ai maggiori di anni 14
* I minori di anni 12 devono essere accompagnati da un adulto
*Orario di accesso bambini (minori di anni 12): 9:30-13:00, 15:30-18:30
Misure di prevenzione anti-covid19: per garantire il necessario distanziamento sociale e l’igiene degli spazi, preghiamo di riservare in anticipo l’ingresso al
Percorso Aquatherapy (1 ingresso da 40 minuti nella sala vasche idromassaggio) contattando il numero 075/9234601. L’ingresso alla piscina ed alla palestra sarà
regolato in base alla capienza degli spazi e potrebbe essere contingentato
Orari Centro Benessere
Dalle ore 09:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15:30 alle ore 20:00
Per prenotare massaggi e trattamenti presso il Cappuccini Wellness & Spa, La preghiamo di contattare in anticipo il nr. di telefono 0759234601. Per scaricare il
menu dei trattamenti, per favore faccia click qui.

Info e prenotazioni Diana Giorgio 335 6662501 dianagiorgio@dianagiorgio.com
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