
DESCRIZIONE
Il tour vi porta in alcune delle più belle 
zone degli appennini poco distanti da 
Milano, tra Piacenza e Tortona, lambendo 
4 regioni e produttori locali di Birra. 
Non mancherà il cibo e la cultura, 
tra castelli di ducati storici e percorsi 
naturalistici di rilievo. I birri�ci da noi 
selezionati sono produttori appassionati 
ed innamorati del loro territorio che 
esprimono il meglio dell'artigianalità 
birraria italiana. 

A CHI E' RIVOLTO
A tutti gli appassionati di birra - esperti 
e non - e di medio buon livello ciclistico. 
Organizza il tuo gruppo di amici oppure 
venite da soli e conoscetene di nuovi.  

CARATTERISTICHE
Il percorso corre lungo piste ciclabili 
e lungo le strade secondarie a basso 
traf�co. Per bici corsa o trekking.
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3 giorni / 2 notti 145km circa 2000m ascesa

CONTATTI
»T +39 3299760709
» tours@eastriver-martesana.it
www.eastriver-martesana.it

informazioni & 

prenotazioni

tel.   0039 338 458 65 45

eastriver-martesana.it/bikes



SERVIZIO DI NOLEGGIO BICI (3gg)
Trekking € 40.00 | E-bike Trekking € 80

NON COMPRENDE
• Treno Mi - Piacenza e Tortona - Milano
• Cena prima notte e bevande ultimo Birri�cio (Tortona)
• Noleggio delle biciclette

INFO
»T +39 3299760709
» tours@eastriver-martesana.it
www.eastriver-martesana.it

1° giorno | ARRIVO A PIACENZA IN TRENO, VISITA E DEGUSTAZIONE A LA BUTTIGA. 
Pernottamento in Agriturismo adiacente.

2° giorno | L'APPENINO PIACENTINO, LA VAL TREBBIA, ANNIBALE - 72 KM 1000 M ASCESA.
Facile partenza alla volta di Fortunago con inizio morbido dalla pianura, immettendosi sulle strade
secondarie che portano a Bobbio. La salita lungo la ciclabile del Trebbia ha un dislivello molto graduale
e alcuni tratti di provinciale ineludibili, ma semplici. Lungo la prima parte del percorso il nostro secondo 
Birri�cio ci servirà deliziosi piatti tipici della cucina piacentina. Si prosegue per uno dei borghi più belli
d’Italia.

3° giorno | LE VALLI DELL'OLTREPÒ, CA' DEMONTE, MONTEGIOCO, TORTONA.
Uscendo dalla splendida Fortunago si prosegue con una discesa in Val di Nizza, per poi risalire appena 
incrociata la Val Staffora in una delle molte ascese direzione Appennino ligure, da cui si apre una vista 
suggestiva su 3 regioni per poi trovarsi in poco tempo al prossimo Microbirri�cio. Il percorso passa da 
pescheti e vigneti e ci delizia con qualche tardo colore primaverile. Finiremo a Tortona, percorrendo 
strade legate al nome di Fausto Coppi, originario della zona.
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GIORNO PER GIORNO
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PERNOTTAMENTO IN HOTEL E B&B
SELEZIONATI DELLA CATEGORIA 3 * * *  

LA QUOTA COMPRENDE

TRASFERIMENTO BAGAGLIMIGLIORE ELABORAZIONE DEL PERCORSO

COLAZIONE

SNACK E BIBITE LUNGO IL PERCORSO

ASSISTENZA MECCANICA

TRACCE GPX 
E MAPPA DEL PERCORSO

CUSTODIA DELLE BICI

INFORMAZIONI GENERALI
• Dal 10 al 12 maggio
• 5 Birri�ci, 3 Regioni, 3 giorni, 2 notti, 145 km, 2000m ascesa
• Punto di partenza: Milano
• Prezzo pacchetto a persona in camera doppia/tripla/quadrupla con prima colazione
   180.00 €/pax entro il 15/04 poi 195 €
• Max 12 partecipanti


