
 

CICLOVACANZA NUMERO 1 :  PRIMAVERA ALLE ISOLE EOLIE 

DAL 14 AL 21 MAGGIO 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo la bella esperienza di settembre, ripropongo ,  su richiesta di molti,  questa comoda 
e spettacolare ciclovacanza alle isole Eolie. Partenza in aereo, da Trieste o Venezia su 
CATANIA... poi transfert, aliscafo, mezza pensione hotel 4 stelle, noleggio bici elettrica, 

spostamenti da isola a isola,  base fissa a LIPARI, circa 150 km. totali,  guida sempre al 
seguito....escluso voli,  quota partecipazione circa 900 Euro. 
Per info o manifestazione d' interesse scrivere a frasemer@libero.it oppure wattsapp al 

numero 3285336133 Franco  
 

mailto:frasemer@libero.it


 

CICLOVACANZA NUMERO 2 : LA VIA FRANCIGENA  

DA SIENA A ROMA 

DAL 12 AL 18 GIUGNO 2022 

 

 

 

 

Percorso affascinante e impegnativo, prevalentemente sterrato che ci porterà in 6 giorni dalla 

piazza del Palio a piazza S.Pietro. Attraverseremo la Val D' Orcia, Viterbo, il lago di Bolsena e la 

Tuscia. Percorso adatto alle E- BIKE o partecipanti in ottima condizione fisica con MTB muscolare. 

Si raggiungerà Siena in maniera autonoma, auto oppure treno. Percorso con furgone al seguito, 

per trasporto bagagli. Garantito il rientro delle bici a Siena. Possibilità noleggio buone E- BIKE/ 

MTB. La quota comprende 4 notti in mezza pensione e 2 notti con la sola colazione. Quota 

partecipazione circa 650 Euro. 

Per info e manifestazione d' interesse scrivere mail : frasemer@libero.it oppure wattsapp al 

numero 3285336133  

mailto:frasemer@libero.it


 

CICLOVACANZA NUMERO 3 : TRIESTE-MARIBOR-LEIBNITZ  

LA STIRIA FRA SLOVENIA E AUSTRIA 

DAL 3 AL 10 LUGLIO 2022 

 

 

 

 

Partiremo da Trieste in bici, poi raggiungeremo Lubiana e poi Maribor. Quindi entreremo in Austria, 

dove il nostro amico Jens ci porterà a visitare le zone della Bassa Stiria, note per i suoi vigneti. 

Faremo base in un hotel a Leibnitz e ci sposteremo a margherita. Rientro a Trieste in treno. 

Percorso di media difficoltà,  costo approssimativo circa 600 Euro. 

Per info e manifestazione d'interesse scrivere a  frasemer@libero.it oppure wattsapp al numero 

3285336133 Franco  

mailto:frasemer@libero.it


CICLOVACANZA NUMERO 4 : L’ALGARVE  

DAL 7 AL 17  OTTOBRE 2022 

 

 

 

Cicloviaggio già programmato nel 2020, ma rinviato per la nota pandemia. Speriamo che nel 

prossimo autunno,  le cose si mettano per il verso giusto così da  poterlo realizzare senza 

problemi. 

Partiremo con volo Ryanair TREVISO - SIVIGLIA, visiteremo per 3 giorni la bellissima città 

andalusa e poi con bus/ transfert saremo portati sul confine portoghese dove inizieremo le nostre 

tappe in ALGARVE. Faremo circa 300 km.di media difficoltà, con biciclette fornite dall' 

organizzazione. Probabilmente ripartiremo da FARO  con volo TAP ( Air Portugal)  FARO - VENEZIA 

con scalo a LISBONA. Il costo approssimativo dovrebbe essere inferiore ai 1000 Euro, voli esclusi. 

Per info e manifestazione d' interesse scrivere mail: frasemer@libero.it oppure wattsapp al numero  

3285336133 Franco  

mailto:frasemer@libero.it

