Viandantisì in collaborazione con:

VERONA, SCOPRIRE LA
BIODINAMICA IN BICICLETTA
Festeggiamo la Giornata Mondiale della Bicicletta

dal 4 al 6 giugno 2021
Il pacchetto comprende:

390€ a persona

• 2 pernottamenti in camera doppia presso l’agriturismo biologico “La Musella”
• 2 cene a quattro portate e 2 pranzi leggeri, 2 degustazione biologiche con bibite incluse
• Visite guidate presso le aziende agricole “La Musella”, “Fondo Progroi”, “Casa Zen”
• Noleggio e-bike completa di caschetto e borsa da bicicletta
• Accompagnamento e assistenza
• assicurazione medico bagagli

Il pacchetto non comprende:
• L’arrivo alla struttura. Su richiesta può essere organizzato un transfer dalla stazione ferroviaria
di Verona
• Tutto quanto non espressamente indicato dal “il pacchetto comprende”

Programma dei 3 giorni:
I giorno: arrivo nel primo pomeriggio presso l’agriturismo La Musella a San Martino Buon Albergo, check in e tempo libero.
Visita aziendale e introduzione del metodo biodinamico con degustazione di vini della Valpolicella di produzione propria. Cena
privata in agriturismo e pernottamento.
II giorno: colazione biologica e partenza con le e-bike per un giro di circa 35km che ci condurrà a visitare due aziende agricole
biologiche sui colli Veronesi. Azienda votata alla biodiversità, il Fondo Prognoi coltiva 9 ettari a indirizzo produttivo misto
( (viticolo-frutticolo e seminativo) mentre all’azienda agricola Casa Zen potremo degustare l’olio e il vino di loro produzione.
Pranzo veloce all’agriturismo Casa Zen, rientro al Winery Relais e tempo libero. Cena presso ristorante tipico biologico con
presentazione e racconto dei piatti da parte dello chef. Pernottamento.

17 maggio 2021
Condizioni di realizzazione: vedi www.viandantisi.it

Organizzazione tecnica:
VIANDANTI CONTADINI SRL
Vicolo Palù, 23
31020 San Vendemiano (TV)

III giorno: colazione biologica e check out. Partenza con le e-bike in un percorso di circa 32 km che, grazie alla ciclabile, passa
per il parco dell’Adige Sud arrivando nel centro storico di Verona per un caffè con vista Arena, per proseguire sulle colline sopra
Verona con meta Agriturismo Ca del Rocolo, ristorante vegetariano dove saremmo unici ospiti per un light lunch. Il ritorno previsto
per le 15.00 si snoderà tra le belle campagne della Valpantena.
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