
AVVISO DELLA MANIFESTAZIONE 

NOME DELLA 
MANIFESTAZIONE: 

12° Weekend Bike & Gourmet Tour 

DOVE: Rovigno, Valle, Savicenti, Canfanaro 

TIPO DI 
MANIFESTAZIONE: 

Tour cicloturistico ricreativo  

QUANDO: 20 e 21 Maggio 2023 

ORARIO: 

≡ Sabato 20 Maggio 2023 - partenza alle ore 10.00 (dal parcheggio del centro sportivo dell'hotel Eden a 
Rovigno) 

≡ Domenica 21 Maggio 2023 - partenza alle ore 10.00 (dal parcheggio in centro a Canfanaro) 

ORGANIZZATORE: 

≡ Ente per il turismo della città di Rovinj-Rovigno,  

≡ Ente per il turismo del Comune di Valle,  

≡ Ente per il turismo del Comune di Savicenti,  

≡ Ente per il turismo del Comune di Canfanaro 

≡ Associazione artigiani Rovinj-Rovigno  

≡ Maistra (società turistico – alberghiera)  

INFORMAZIONI SUL 
TOUR CICLOTURISTICO: 

E-mail: outdoor@maistra.hr  
Telefono: +385 (0)98 36 46 89 

INFORMAZIONI 
SULL'ALLOGGIO: 

E-mail: hello@maistra.hr    
Telefono: +385 (0)52 800 250 

LUNGHEZZA DEL 
PERCORSO (km) 

≡ Mare  = 62,6 km di qui 54,8 km sterrato e 7,8 km strada asfaltata, dislivello totale 509 m 

≡ Monti = 53,0 km di qui 49,2 km sterrato e 3,8 km strada asfaltata, dislivello totale 561 m 

ITINERARIO DEL 
PERCORSO: 
 

20.05.2023. Percorso Mare: 
Hotel Eden – Rovigno centro – Štrika Ferata – belvedere Canal di Leme – Žuntići – Šorići – Golaš – Pižanovac – 
Bale – Stancia Meneghetti – Fort Forno – Colone – San Polo – Cisterna – Vestre – Polari – Cuvi – Punta 
Corrente - Hotel Eden  
 
21.05.2023. Percorso Monti: 
Canfanaro centro – Pinkolica – Ladići – Dvigrad – Cava di Canfanaro – Krmed – S. Pietro – Pekici – Krančići                                 
– Raponji – Sanvincenti – Bričanci – Maružini – Štrika Ferata – Canfanaro 

TIPO DI MANTO 
STRADALE 
(sterrato/asfalto): 

Prevalentemente sterrato  

A CHI È DESTINATA LA 
MANIFESTAZIONE: 

A tutti i ciclisti amatoriali d’età superiore ai 14 anni con bici MTB. Il percorso è adatto anche alle bici da 
trekking e alle bici elettriche. 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE (per 
persona/EUR): 

Pachetto 2 giorni (sabato e domenica): 

• 75,00 EUR 

 

Per il programma di 1 giorno (sabato o domenica) 

• 40,00 EUR 

LA QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
COMPRENDE: 

≡ Pasti nei punti ristoro gourmet previsti dal programma  (Istrian Brunch e Istrian Picnic) 

≡ Assistenza garantita con guida professionale e accompagnatori 

≡ Veicolo d`assistenza  

≡ Omaggio  

  



ISCRIZIONI (dove, 
quando): 

Il pagamento dell’iscrizione il giorno del Tour cicloturistico 
 

≡ Centro sportivo dell'hotel Eden, Rovigno, sabato 20.05.2023. dalle 8.00 alle 9.30  

≡ Centro a Canfanaro, domenica 21.05.2023. dalle 8.00 alle 9.30  

Pagamento: in contanti o carta di credito 

NOLEGGIO BICICLETTE 
E TRANSFER 
PERSONA/BICICLETTA: 

Il partner tecnico dell'evento fornisce servizi di noleggio biciclette e l'organizzazione del trasferimento di 
persone e biciclette al punto di partenza dei due itinerari (Rovigno e Canfanaro). 

 

≡ si trovano in offerta biciclette di qualità e biciclette elettriche del marchio Giant 

≡ trasporto di persone e biciclette verso la destinazione desiderata 
 

Chiunque fosse interessato può contattare il partner per prenotazioni o richieste all'e-mail 
saina.sebastijan@gmail.com o al numero di telefono +385 (0)915599303. 
 
Le prenotazioni di biciclette e del transfer sono possibili fino al 17 maggio 2023. Pagamento anticipato 
tramite bonifico bancario o in contanti il giorno dell'evento. 

AVVERTENZE: 

≡ L’uso del caschetto durante la pedalata è obbligatorio. La partecipazione al tour cicloturistico avviene 
sotto la propria responsabilità. 

≡ In caso di maltempo, la manifestazione sarà rinviata a data da destinarsi. 

≡ Le informazioni sull’eventuale rinvio della data saranno pubblicate sul sito internet e sui profili social 
della manifestazione almeno 3 giorni prima della data prevista per lo svolgimento della manifestazione. 

 

 

 

 


