
 
VERCELLESE E-BIKE TOUR Alla scoperta della provincia di Vercelli lungo le cosiddette “via d’acqua”. Per gli 
amanti del mondo outdoor, un bike tour alla scoperta del sistema irriguo che interessa la piana del vercellese e 
i diversi corsi d’acqua che bagnano la pianura padana superiore. 

Giorno 1.  - Arrivo - Tempo libero (trattamento BB)  
Arrivo in struttura e deposito dei bagagli, tempo libero e relax. Pernottamento e prima 
colazione presso struttura selezionata 4 stelle/agriturismo/bed and breakfast.

IN BASE ALL’ORARIO DI ARRIVO, E’ POSSIBILE PREVEDERE l’E-BIKE TOUR DURANTE IL GIORNO 1. IN QUESTO 
SUGGERIAMO DI RAGGIUNGERE LA STRUTTURA RICETTIVA ALMENO PER LE 09:00 DEL MATTINO E DEPOSITARE I 
BAGAGLI, A SEGUIRE AVRA’ INIZIO L’E-BIKE TOUR. TEMPO LIBERO PER IL GIORNO 2.  

Giorno 2.  - Tour in E-Bike con guida privata tra le vie d’acqua vercellesi 
Colazione e check out dalla struttura. A seguire incontro con guida cicloturistica, la quale 
dopo un breve briefing conoscitivo farà da apripista di questo affascinante E-bike tour che 
porta alla scoperta delle vie d’acqua del vercellese. Nella provincia di Vercelli i corsi 
d’acqua sono essenziali per l’allagamento delle camere di risaia, il famoso spettacolo del 
mare a quadretti che raggiunge il massimo splendore da fine aprile a fine maggio. Pranzo 
incluso. Dopo aver pedalato per una cinquantina di chilometri tra le strade bianche della 
campagna vercellese rientro verso il punto di partenza. Grazie e arrivederci alla prossima 
avventura con I GO TRAVEL.

VERCELLESE E-BIKE TOUR - 2 GIORNI/1 NOTTE - TOUR 
PRIVATO 



Incluso:  

- N. 1 pernottamento presso struttura selezionata 4 stelle/agriturismo/bed and breakfast, 
formula B&B (in base alla tipologia di camera scelta);

- Giorno 2 guida cicloturistica per una giornata intera;
- E-bike (noleggio 1gg e-bike front + casco + trasporto attrezzatura in struttura);
- Pranzo incluso (bevande escluse);
- Assicurazione medica base Globy Per l’Italia.

NON Incluso: 

- Tassa di soggiorno;
- Cene, pranzi se non menzionati nella voce incluso;
- Trasferimenti (su richiesta a pagamento);
- Visite addizionali;
- Assicurazione annullamento viaggio: quotazione su richiesta;
- Mance, extra tutto quanto non indicato nella voce incluso.

INFORMAZIONI IMPORTANTI: 

- Periodo: dal 01 aprile al 31 ottobre
- Come vestirsi per la giornata in e-bike: 
Raccomandiamo molto caldamente di usare dei pantaloncini con il "fondello" (quelli da 
ciclista imbottiti) visto che si starà in sella diverse ore. Se vai già in bici abitualmente 
ricordati di portarli con te. Se invece non li hai mai usati, ti consigliamo di procurartene un 
paio.
Se non hai abbigliamento specifico da bici/mtb, vale sempre il consiglio per le giornate 
all'aria aperta: vestirsi "a cipolla" (a strati)!
Vi consigliamo un abbigliamento comodo, tenendo conto che, percorrendo dei tratti non 
asfaltati, potremmo incontrare qualche pozzanghera o un po' di fango (e le mtb non hanno 
i parafanghi). Quindi, riassumendo:

• il casco (se ce l'avete, altrimenti ve ne mettiamo a disposizione uno dei nostri)
• t-shirt
• scarpe da ginnastica o da trekking
• uno zainetto con dentro una maglia a maniche lunghe e un k-way o antivento 

(magari non serve, ma meglio essere previdenti...!) 
• una borraccia per l'acqua
• occhiali da sole
• crema protezione UV
• consigliamo di portarsi nello zainetto anche una t-shirt di ricambio, da indossare per 

pranzo.
- Prezzi e disponibilità sono soggette a variazione e dipendono dal numero dei 

partecipanti e dal periodo richiesto;
- Orari di check-in e check out: check-in dalle ore 14:00-15:00 e check out entro le ore 

10:00. In caso di tour con inizio nel pomeriggio è possibile recarsi in struttura prima 
dell’orario del check-in per il deposito bagagli;

- Il tour si svolge in forma privata ed i clienti non verranno uniti ad altri gruppi/tour 
precostituiti;

- L’ordine delle escursioni potrebbe subire variazioni di ordine organizzativo che, in ogni 
caso, verranno comunicate al cliente;

- Informiamo che questo tour non è adatto a persone con mobilità ridotta;



- L’operatore si riserva il diritto di modificare l’itinerario a seguito di circostanze/eventi 
straordinari;

- Eventuali allergie/intolleranze alimentari dovranno essere comunicate all’operatore in 
fase di prenotazione.

POLITICHE DI CANCELLAZIONE:

In caso di cancellazione da parte del cliente (dal momento della prenotazione fino a 15 
giorni data check-in), una somma pari al 25% del totale del pacchetto viaggio verrà 
trattenuta dall’operatore a titolo di copertura spese gestione pratica.

In caso di cancellazione da parte del cliente da 14 giorni prima della data del check-in e in 
caso di no show l’operatore tratterrà una somma pari all 100% del costo del pacchetto di 
viaggio.

POLITICHE DI CANCELLAZIONE PER PRENOTAZIONI EFFETTUATE TRAMITE VOUCHER IDEE REGALO-I GO 
TRAVEL:

Le politiche di cancellazione restano le medesime di cui sopra (POLITICHE DI 
CANCELLAZIONE) con la differenza che in ogni caso la restituzione verrà sempre erogata 
sotto forma di e-credit (credito virtuale) da utilizzarsi entro la data originale di scadenza del 
voucher utilizzato per l’attivazione del pacchetto viaggio.

PREZZI A PERSONA IN CAMERA DOPPIA STAGIONE UNICA (01/01/2021 - 
31/12/2021)

SUPPLEMENTO HB FORMULA CHARME 3 PORTATE, BEVANDE ESCLUSE € 30,00
SUPPLEMENTO HB FORMULA CHARME 4 PORTATE, BEVANDE ESCLUSE € 40,00

PREZZI A PERSONA IN CAMERA DOPPIA STAGIONE UNICA (01/01/2021 - 
31/12/2021)

SUPPLEMENTO HB FORMULA B&B/AGRITURISMO 3 PORTATE, BEVANDE ESCLUSE  
€ 25,00
SUPPLEMENTO HB FORMULA B&B/AGRITURISMO 4 PORTATE, BEVANDE ESCLUSE  
€ 32,00

TIPOLOGIA CHARME 2 4 6

CAMERA CLASSIC 365 € 292 € 268 €

CAMERA DELUXE 387 € 315 € 291 €

TIPOLOGIA B&B - 
AGRITURISMO

2 4 6

CAMERA CLASSIC 318 € 245 € 222 €

CAMERA SUPERIORE 327 € 255 € 230 €




