ESCURSIONI IN
BI C I C L E T TA
CYCLING EXPERIENCE
Escursioni in bicicletta alla scoperta della Repubblica di San Marino,
un territorio che soddisfa non solo gli appassionati di sport ma anche
di storia, cultura, paesaggi panoramici ed enogastronomia. Scopri i
servizi inclusi nei pacchetti e prenota la tua vacanza bike.
SERVIZI BIKE
Deposito sicuro
Officina per riparazione/manutenzione
Area attrezzata per lavaggio e gonfiaggio bici
Convenzioni con negozi sportivi in zona
Servizio lavanderia tecnica
Itinerari ciclistici e piantine dei percorsi
Assistenza medica e fisioterapica
Massaggiatore su richiesta
Bike manager multilingua in hotel
Emergency shuttle
Ristorazione specializzata e dedicata

COOKING LESSON
M A NI IN PA STA
La piada “Azimo santo e povero dei mesti agricoltori, il pane del
passaggio tu sei, che s’accompagna all’erbe agresti” come declamava
Pascoli, è il più tradizionale e tipico mangiare di San Marino e della
Romagna. Una lezione teorica-pratica in cui sarà possibile cimentarsi
nella produzione della piadina all’interno dei locali di un’azienda
agricola locale utilizzando le farine aziendali.

V I S I TA E
D EGU STA ZI O NE
BIRRIFICIO ABUSIVO
Il Birrificio Abusivo produce birra nella Repubblica di San Marino dal
2015. Due ingegneri, un barista, un birraio ed un tecnologo alimentare
storie e competenze molto diverse per 5 amici che, grazie all’affiatamento
ed alla condivisione hanno creato la realtà del Birrificio Abusivo.
Visita al Birrificio e degustazione guidata con assaggi di prodotti locali
“...però non guido” otto birre, “Con un filo di gas” quattro birre.

CHEF EXPRESS
Cooking lesson con chef stellato Michelin, per scoprire i segreti delle
ricette più sofisticate a base di prodotti tipici, un’esperienza unica per
imparare a preparare piatti assolutamente inusuali.
La lezione di cucina ha una durata di circa 2-3 ore e a fine lezione
verranno degustati i piatti cucinati insieme allo chef. È possibile
effettuare la cooking lesson pratica in cui ogni persona prepara i piatti
sotto l’attenta guida dello chef (max 8 persone).
Durata: 2/3 ore

V I S IT E GUIDAT E
A MBIE N TA L I
IL SENTIERO DELLA RUPE DI
SAN MARINO
A N TI C A FA BBRI C A D I TO RT E
LA SERENISSIMA
Visita all’antica fabbrica di torte La Serenissima, tour del laboratorio
artigianale in cui vengono prodotte le famose torte di San Marino e la
degustazione a fine tour del crostino con cioccolato caldo.
La visita ha una durata di circa 40 minuti. Visite dal lunedì al venerdì (8-18).
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AV VENTURA
VOLO PANORAMICO SU SAN
MARINO E SULLE VALLI
C IRC O STA N T I

Il sentiero della Rupe attraversa l’area verde del Monte Titano su cui
si erge il centro storico di San Marino, dichiarato Patrimonio Unesco.
Il sentiero collega l’antico borgo mercatale al centro storico lungo un
percorso di difficoltà media (dislivello +210m).
Obbligatorio abbigliamento adeguato (scarpe da trekking e giacchetto
anti pioggia). Durata 3 ore.

Per rendere davvero completa ed esaltante l’esperienza e vedere il
paesaggio da un punto di vista speciale, un volo in aereo è quanto di
più esclusivo ci si possa concedere. La flotta disponibile comprende un
Cessna C172, un Robin R2160D e due ultraleggeri.
Moduli della durata di 30 minuti, 1 pilota + max 3 passeggeri.
I voli verranno effettuati solo in condizioni meteo che ne garantiscano la
completa sicurezza.
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