
VALENCIA, TERRA RICCA DIVALENCIA, TERRA RICCA DI
CONTRASTI DA SCOPRIRE INCONTRASTI DA SCOPRIRE IN
BICIBICI

 Viaggio individuale

 Bici

 220-270 km

 Semplice

Durata: 8 giorni / 7 notti

DESCRIZIONEDESCRIZIONE

Benvenuti in questa terra di contrasti: terra del vino e di

aranceti, olive e mandorle, umi e mare, città e borghi,

aspra montagna e verdi vallate, frutteti e pinete, modernità

e storia, religione e laicità, ma soprattutto, di sole e di

tradizione. Tastate la vivacità delle grandi città della regione

e poi fate un salto indietro nel tempo assaporando gli echi di

epoche e culture perdute, ancora vive appena fuori dalle

mura delle metropoli. La bici vi condurrà dolcemente in un

mondo che pochi conoscono, popolato da una razza

eramente orgogliosa e ospitale. Allora, cosa state

aspettando? Che questa avventura abbia inizio! Il tracciato

è stato disegnato per sfruttare, per quanto possibile, piste

in discesa lungo le valli che si aprono all‘interno e si

snodano verso pianure costiere e il mare. Il percorso quindi

non richiede un elevato livello di allenamento. Esistono

comunque diverse alternative per accorciare o allungare le

singole tappe. Per i primi due giorni il percorso segue una

vecchia linea ferroviaria lontana dal tra co. Per gli altri

giorni abbiamo scelto stradine tranquille poco frequentate

dal traffico automobilistico.
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PERCORSO DETTAGLIATOPERCORSO DETTAGLIATO

Giorno 1: BiarGiorno 1: Biar
Arrivo individuale a Biar, città dal grande patrimonio artistico, dominata dal suo spettacolare castello del XII

secolo protagonista di molti episodi storici. Fate una passeggiata nel suo centro storico, perdetevi nel dedalo di

viuzze e scoprite le molte piazze e le chiese caratteristiche... e a ne giornata provate i piatti locali in uno dei

numerosi bar e ristoranti.

Giorno 2: Biar - BocairentGiorno 2: Biar - Bocairent
(ca. 24 - 32 - 46 km)(ca. 24 - 32 - 46 km)

Oggi seguirete il tracciato dell’ex ferrovia che si sviluppa parallelo al ume Vinalopó. Si attraverseranno frutteti e

molti piccoli villaggi mentre ci si avvicina a Banyeres de Mariola. Da qui potrete scegliere tra due percorsi. 

Percorso 1: si continua su terreno pianeggiante che con na con una enclave naturale conosciuto come “paraje

natural de la Serra de Mariola” che in pochi chilometri vi porterà a Bocairent. 

Percorso 2: ci si avventura nel Paraje Natural de la Sierra de Mariola e si pedala lungo un percorso con maggiore

dislivello. Potrete ammirare alcuni panorami mozza ato e una grande ricchezza di ora e fauna per giungere

infine all’imponente città medievale di Bocairent. Da non perdere una passeggiata nel suo centro storico.

Giorno 3: Bocairent - OntinyentGiorno 3: Bocairent - Ontinyent
(ca. 15 - 30 km)(ca. 15 - 30 km)

Dopo colazione sarete pronti a partire e pedalare in direzione di Ontinyent, capoluogo del distretto

dall‘interessante centro storico. Potrete scegliere tra un‘ampia gamma di ca etterie e ristoranti per gustare le

delizie gastronomiche locali. Due le possibili scelte per la tappa di oggi: l‘opzione più breve vi porterà presto a

Ontynient permettendovi di visitare con calma la cittadina. L‘opzione più lunga vi farà pedalare lungo la green

way attraverso La Valleta d’Agres, un tracciato pieno di frutteti ai piedi dell’impressionante complesso montuoso

chiamato “Sierra de Mariola” e, oltrepassati tipici villaggi come Alfafara e Agres, giungerete a destinazione.

Giorno 4: Ontinyent (percorso circolare)Giorno 4: Ontinyent (percorso circolare)
(percorso circolare ca. 0 - 40 km)(percorso circolare ca. 0 - 40 km)

Anche oggi due sono le opzioni tra cui scegliere; potrete rimanere a Ontinyent e visitare la città e i suoi dintorni

oppure potrete compiere un tour circolare seguendo un tranquillo percorso in mezzo ai campi di grano, di ulivi e

vigneti. Grandi edi ci si mescolano con questo spettacolo naturale e disegnano la via per Fontanars dels Alforins.

Alcune vecchie dimore nobiliari sono state trasformate in cantine e nei paesi si possono visitare caratteristici

negozi che offrono prodotti tipici e artigianato.

Giorno 5: Ontinyent - XàtivaGiorno 5: Ontinyent - Xàtiva
(ca. 35 km)(ca. 35 km)

Inizierete questa tappa pedalando fra campi dal verde brillante, mandorli, ulivi e alberi di albicocche, non

mancano nemmeno piantagioni di cachi e antichi vigneti. Si entra poi nella cittadina di Ontinyent nota per

l’interessante e imponente palazzo forti cato. Nel procedere verso la diga Bellús incontrerete poi piccoli paesi e

borghi; la zona intorno alla diga è di grande valore paesaggistico ed ecologico. Potrete ammirare alcune

costruzioni di valore architettonico come i vecchi mulini, gli “azuts” (dighe per controllare le acque) e delle

infrastrutture per l‘irrigazione. Qui la terra è la più fertile del distretto e non a caso gli orti si trovano in

abbondanza. Seguirete un sentiero che costeggia la gola del ume Albaida (in primavera ed estate si può fare un

tu o nelle sue acque per rinfrescarsi). Ci si dirigerà poi verso la nobile città di Xàtiva, un luogo ricco di storia
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dominato da un imponente castello.

Giorno 6: Xàtiva - CulleraGiorno 6: Xàtiva - Cullera
(ca. 55 km)(ca. 55 km)

Lasciata Xàtiva vi addentrerete nell‘entroterra di Valencia con i suoi orti verdeggianti e i suoi aranceti. La zona è

rinomata per le sue arance di alta qualità, favorite dalle condizioni climatiche mediterranee. Un altro vantaggio è

che c‘è il sole e un clima piacevole per tutto l‘anno. Seguirete strade e sentieri tranquilli che si snodano

attraverso aranceti che creano uno spettacolare arazzo di verde nel fondovalle; vi avventurerete poi in una

stretta valle lungo un tratto dell‘antica via di pellegrinaggi che congiungeva diversi monasteri con possibilità di

visitare l‘imponente monastero di Simat de la Valldigna. Circondati dalle risaie giungerete in ne a Cullera, una

città costiera che vi regalerà bellissimi panorami e dove potrete assaggiare specialità locali a base di riso.

Raggiungete una delle spiagge cittadine per godervi qualche momento di relax.

Giorno 7: Cullera - ValènciaGiorno 7: Cullera - València
(ca. 46 /56 km)(ca. 46 /56 km)

Scegliendo l‘opzione più lunga pedalerete lungo le rive del ume Xuquer le cui acque irrigano e rendono rigogliosi

i campi dell‘intera area. Proseguirete poi nella riserva naturale conosciuta come Parco Naturale de la Albufera,

uno degli ecosistemi più preziosi del Mediterraneo: potrete ammirare diversi ambienti naturali come laghi, paludi,

dune e pinete che costeggiano il lungomare. Tutti questi ecosistemi hanno una loro peculiare ora e fauna. Vale

la pena godersi uno dei piatti tipici di questo territorio un po’ speciale. Si può fare una passeggiata al porto e

vedere i pescatori all’opera. Tornati a València potrete esplorare il fantastico centro storico con la sua cattedrale

e il vivace e colorato mercato centrale, davvero imponente! Da non perdere sono i vicoli e le piazze piene di ca è,

bar e ristoranti. Gli amanti della buona cucina saranno soddisfatti. La città è celebre anche per la sua vita

notturna.

Giorno 8: ValenciaGiorno 8: Valencia
Partenza individuale oppure possibilità di prolungare il soggiorno.
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INFORMAZIONI GENERALIINFORMAZIONI GENERALI

Tipo di viaggio:Tipo di viaggio: Viaggio individuale
Durata:Durata: 8 giorni / 7 notti
Lunghezza del percorso:Lunghezza del percorso: ca. 220-270 km
Punto di partenza:Punto di partenza: Biar
Arrivo:Arrivo:

individuale

In auto: itinerario programmabile su www.viamichelin.it, https://www.google.com/maps/

In treno: stazione di Villena. Da Alicante alla stazione di Villena (durata 45 minuti, da 10€/persona. Info su

https://www.renfe.com/es/en. Da Valencia: Estacio del Nord, durata 1h15 circa, da 15€/persona). Da Vilena

transfer privato

In aereo: aereoporto di Valencia o Alicante.

Alloggio:Alloggio:

Hotel 3  e 4****, agriturismo, fattorie rurali e B&B di alto livello.

Attenzione: Eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente sul posto.

Biciclette a noleggio:Biciclette a noleggio:

Bicicletta a 21 o 24 cambi

Bicicletta elettrica

LA QUOTA COMPRENDELA QUOTA COMPRENDE

• 7 pernottamenti in camera doppia con servizi

privati

• Prima colazione

• Welcome briefing

• Trasporto bagaglio da hotel a hotel

• Documenti di viaggio dettagliati in italiano, 1 x

camera (mappe, descrizione del percorso, i

luoghi)

• Servizio di assistenza telefonica dalle 9:00 alle

18:00 in inglese o spagnolo

• Tracce GPS disponibili

• Assicurazione medico-bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDELA QUOTA NON COMPRENDE

• Arrivo al punto di partenza del tour

• Viaggio di rientro a fine tour

• Tutti i pasti (pranzi e cene)

• Le bevande

• Tasse di soggiorno e tutti gli extra in genere

• Ingressi non indicati

• Transfer e mezzi pubblici

• Noleggio delle biciclette

• Assicurazione facoltativa annullamento viaggio

• Tutto quanto non espressamente indicato alla

voce “La quota comprende”
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PARTENZEPARTENZE

   Disponibile - Arrivo possibileDisponibile - Arrivo possibile     Non DisponibileNon Disponibile     Disponibile a partire da 6 persone e su richiestaDisponibile a partire da 6 persone e su richiesta

gennaio

lun  mar mer gio  ven sab dom

     1  2

3  4  5  6  7  8  9

10  11  12  13  14  15  16

17  18  19  20  21  22  23

24  25  26  27  28  29  30

31

 
febbraio

lun  mar mer gio  ven sab dom

 1  2  3  4  5  6

7  8  9  10  11  12  13

14  15  16  17  18  19  20

21  22  23  24  25  26  27

28

 
marzo

lun  mar mer gio  ven sab dom

 1  2  3  4  5  6

7  8  9  10  11  12  13

14  15  16  17  18  19  20

21  22  23  24  25  26  27

28  29  30  31

 
aprile

lun  mar mer gio  ven sab dom

    1  2  3

4  5  6  7  8  9  10

11  12  13  14  15  16  17

18  19  20  21  22  23  24

25  26  27  28  29  30

maggio

lun  mar mer gio  ven sab dom

      1

2  3  4  5  6  7  8

9  10  11  12  13  14  15

16  17  18  19  20  21  22

23  24  25  26  27  28  29

30  31

 
giugno

lun  mar mer gio  ven sab dom

  1  2  3  4  5

6  7  8  9  10  11  12

13  14  15  16  17  18  19

20  21  22  23  24  25  26

27  28  29  30

 
luglio

lun  mar mer gio  ven sab dom

    1  2  3

4  5  6  7  8  9  10

11  12  13  14  15  16  17

18  19  20  21  22  23  24

25  26  27  28  29  30  31

 
agosto

lun  mar mer gio  ven sab dom

1  2  3  4  5  6  7

8  9  10  11  12  13  14

15  16  17  18  19  20  21

22  23  24  25  26  27  28

29  30  31

settembre

lun  mar mer gio  ven sab dom

   1  2  3  4

5  6  7  8  9  10  11

12  13  14  15  16  17  18

19  20  21  22  23  24  25

26  27  28  29  30

 
ottobre

lun  mar mer gio  ven sab dom

     1  2

3  4  5  6  7  8  9

10  11  12  13  14  15  16

17  18  19  20  21  22  23

24  25  26  27  28  29  30

31

 
novembre

lun  mar mer gio  ven sab dom

 1  2  3  4  5  6

7  8  9  10  11  12  13

14  15  16  17  18  19  20

21  22  23  24  25  26  27

28  29  30

 
dicembre

lun  mar mer gio  ven sab dom

   1  2  3  4

5  6  7  8  9  10  11

12  13  14  15  16  17  18

19  20  21  22  23  24  25

26  27  28  29  30  31

PREZZIPREZZI

Standard

Quota in camera doppia Arrivi 13/03/2022 800 €

Quota in camera doppia Dal 16/01/2022 al 11/12/2022 720 €

Quota alta stagione Arrivi 13/03/2022 800 €

Supplemento camera singola  211 €
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Servizi supplementariServizi supplementari

Bici propria  0 €

City Bike Valencia  91 €

E-Bike Valencia  156 €

Notte supplementariNotte supplementari

Maggiori informazioni sul sito web
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