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“Pedalando con i Cappuccini” 

Venerdì 14 maggio – Domenica 16 maggio 2021 

Venerdì 14 maggio 
Dalle ore 15:00 Benvenuto in hotel con possibilità di utilizzo SPA**, piscina* e 
palestra** 

- Ore 16:00 giro in bici di ambientamento facoltativo 
- Ore 19:00 briefing 
- Ore 20:30 cena in hotel (bevande incluse su proposta dell’hotel) 

Sabato 15 maggio  
- Ore 08:00 partenza  

Gruppo ardimentosi pedale agganciato Bike Tour: Catria 130 km – 2.200 metri di 
dislivello percorso comunicato al briefing la sera prima 

Gruppo Soft pedale agganciato tour cicloturismo Monte Cucco dai 40 ai 70 km con 
dislivello a scelta del cicloamatore, possibilità di scegliere anello Sigillo-Costacciaro-
Scheggia 

- Ore 10:00 visita libera di Gubbio per accompagnatori/familiari (consigliata) 
- Ore 14:00 lunch in hotel (bevande incluse su proposta dell’hotel) 
- Pomeriggio libero con possibilità di utilizzo SPA**, piscina* e palestra** 
- Ore 20:30 cena in hotel (bevande incluse su proposta dell’hotel) 

Domenica 16 maggio 
- Ore 08:00 partenza 

Gruppo ardimentosi Monte Petrano 105 km – 2.100 metri di dislivello 

Gruppo soft Umbertide-Montone-Pietralunga 70 km – 1.000 metri di dislivello 
- Ore 14 lunch in hotel (bevande incluse su proposta dell’hotel) 
- Ore 17:00 late check-out 

Il costo del pacchetto è di € 290,00 per persona in camera doppia o matrimoniale (€ 580,00 a 
camera)  
Eur 350,00 per persona in camera singola – Eur 390,00 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 SPA (1 ingresso da 70 minuti per ciascuna notte di soggiorno: 30 min. sauna, 
docce emozionali area relax – 40 min. 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 - dgcomunicazione@gmail.com 
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