SOMMARIO
Codice: 2019CT001

Da Monza a Como

Destinazione: Monza e Brianza,
Como
Durata: 2 giorni, 1 notte
Periodo: da marzo ad ottobre

IL VIAGGIO
Tour in e-bike per coppie, famiglie o piccoli gruppi, pensato per
un facile approccio al cicloturismo. Ritrovo e partenza a Monza,
si attraversa il Parco per proseguire lungo la Ciclovia del
Lambro. Immersi nel verde pedalerete in tutta sicurezza lungo le
sponde del Lambro, fra inaspettati scorci verdi, storici mulini e
bellissimi esempi di archeologia industriale.

IL PROGRAMMA
Giorno 1
La ciclovia si percorre quasi nella sua interezza fino a Merone,
incontrando lungo alcuni dei luoghi più suggestivi della Brianza,
come la Basilica di San Pietro e Paolo di Agliate, l’Oasi di
Baggero per giungere al Lago di Alserio. Attraverso strade
secondarie poco trafficate e qualche sterrato, si raggiunge
Cascina Respaù, all’interno del Parco Regionale Spina Verde
dove sosteremo per la notte.
Giorno 2
Dopo un’abbondante colazione, su richiesta, visiterete Como
assieme a una guida che vi farà scoprire i segreti più nascosti
della città. Rientro a Monza in treno in serata.

Compreso nell’offerta:
• Noleggio di ebike per tutta la
durata del tour
• Pernottamento in cascina con
colazione inclusa
• Trasfer in treno Como - Monza
Non compreso nell’offerta:
Tutto quanto non specificato in
Compreso nell’offerta”
Extra:
• Possibilità di richiedere transfer
aggiuntivi
• Possibilità di modificare i tempi
di permanenza
.
Assicurazione:
Assicurazione Medico Bagaglio
fornita da Europ Assistance
Quota di partecipazione p.p.:
€ 170,00 per 4 persone
€ 180,00 per 2 persone

Nella quotazione non è compresa
la guida per la visita di Como. E’
possibile richiederla con una
quotazione
aggiuntiva
da
aggiungersi al costo p.p. sopra
indicato.

CONTATTI
Email: betania@betaniatravel.it
Tel: +39 039 832716
Da lunedì a venerdì
dalle 9.30 alle 13.00 e
dalle 14.00 alle 18.00
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