Maggio - Ottobre

SANTORINI | Bike Tours
A partire da

€ 65

le experience
go4sea
Vivere appieno un luogo rende il viaggio ancora più magico.
Il ricordo di un tramonto, di un calice di buon vino sorseggiato davanti ad un panorama
mozzafiato, di un tuffo in una baia dall’acqua color smeraldo, del vento tra i capelli.
Quando si torna a casa la mente torna con dei flashback in quei luoghi, e l’immaginazione
rende così intensa e reale quell’esperienza trascorsa che quasi ci sembra di essere lì, ancora
a viverla.
Noi di Go4sea crediamo che le esperienze siano la parte più importante di ogni viaggio,
quella parte che rende un luogo indimenticabile per tutta la vita.

SANTORINI | BIKE TOURS

Offriamo tour studiati da gruppo di ciclisti appassionati con l’ambizione di scuotere il
concetto di cicloturismo.
Forniamo servizi e attrezzature di fascia alta che ci collocano tra i migliori tour in mountain
bike in Europa, con l’utilizzo di biciclette e-Bike di Haibike integrate con sistema Bosch.
Ciascuna delle nostre guide ha trascorso innumerevoli ore a scoprire ed esplorare i nostri
paesaggi. Ogni giorno partono partenze per piccoli gruppi di massimo 6 persone, con
itinerari personalizzati incentrati su paesaggi unici.

Just Cycle

Questo tour è l’ideale per tutti coloro che vogliono fare un breve giro mantenendosi in
forma.
È un tour di 2 ore e si svolge nella parte meridionale dell’isola dove avrai la possibilità di
esplorare i tesori nascosti di Santorini. Partendo dalla spiaggia di sabbia nera di Perivolos,
pedaliamo attraverso antichi sentieri e sentieri visitando diversi villaggi tradizionali.
Prezzi per persona a partire da

€ 65 (semi private tour)

Punti salienti del tour
- Riscaldati sulla spiaggia di sabbia nera di Perivolos e Perissa
- Pedala oltre l’antica città di Thira.
- Esplora il pittoresco villaggio di Emporeio.
- Pedala lungo le strade del vino del villaggio di Megalohori.
- Goditi una vista panoramica della caldera e visita una piccola cappella rupestre.
- Visita la famosa spiaggia di Vlyhada

Inclusioni
- 1 guida professionale e altamente qualificata.
- Mountain Bike elettrica AMT a sospensione completa (sistema Bosch CX).
- Dimensioni della bici in base al tipo di corpo.
- Pedali normali o SPD.
- Casco da ciclismo omologato
- Bottiglia d’acqua minerale.
- Spremuta d’arancia fresca nel villaggio di Emporeio (breve tour all’interno del villaggio)
- Trasporto opzionale da / per il tuo alloggio. (10 € / persona

le experience
go4sea
Southside tour

Tour ideale per tutti
Questo tour di mezza giornata si svolge nella parte meridionale dell’isola dove avrai la
possibilità di esplorare i tesori nascosti di Santorini. Partendo dalla spiaggia di sabbia nera di
Perivolos, pedaliamo attraverso antichi sentieri visitando diversi villaggi tradizionali.
Punti salienti del tour
- Riscaldati sulla spiaggia di sabbia nera di Perivolos e Perissa
- Pedala oltre l’antica città di Thira
- Esplora il pittoresco villaggio di Emporeio e il suo castello medievale
- Pedala lungo le strade del vino del villaggio di Megalohori e fai una pausa degustazione di
vini e piccoli cibi su un bellissimo balcone del ristorante “Feggera”.
- Goditi una vista panoramica della caldera e visita una piccola cappella rupestre
- Visita la famosa spiaggia di Vlyhada
- Rilassati sulla spiaggia privata di sabbia nera di Perivolos

Prezzi per persona a partire da

€ 120 (semi private tour)
€ 150 (private tour)

Inclusioni
- Trasporto da / per il tuo alloggio.
- 2 guide professionali e altamente qualificate.
- Mountain Bike elettrica AMT a sospensione completa (sistema Bosch CX).
- Dimensioni della bici in base al tipo di corpo.
- Pedali normali o SPD.
- Casco da ciclismo omologato
- Guanti da ciclismo
- Istantanee con action cam durante il tour, consegnate alla tua email
- Bottiglie di acqua minerale
- Spremuta d’arancia fresca nel villaggio di Emporeio (breve tour all’interno del villaggio)
- Degustazione enogastronomica presso il Ristorante Feggera
- Rinfresco alla fine del tour

