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CICLO ESCURSIONI

Direttamente sulla 
Ciclovia Alpe Adria 
Radweg, premiata 
come Ciclabile 
dell’anno e vincitrice 
dell’Oscar agli Italian
Green Award, si 
trova Gemona del 
Friuli.

Famosa per il terremoto del 1976, ora è diventata 
la città dello Sport e del Benstare.

Grazie alla sua posizione geografica, si possono 
effettuare cicloescursioni di tutti i 
tipi, dai single track delle Alpi 
Giulie all’Ippovia del Cormor, dai 
sentieri del Lago dei Tre Comuni 
alla Ciclovia

Alpe Adria che porta fino al
mare, dalle escursioni
culturali tra le città di Udine-

Gorizia-
Trieste alle escursioni 
enogastronomiche del 
prosciutto di

San Daniele e dei vitigni del
Collio Orientale .

Tutte le escursione sono guidate
da Accompagnatori e Maestri AMIBIKE 

NOLEGGIO E BIKE

Tutte le escursioni possono essere fatte con la 
propria bici, ma viene offerto anche la possibilità 
di noleggiare una E-BIKE con pedalata assistita.

L’uso delle E-BIKE permette a tutte le persone di 
effettuare qualsiasi escursione senza particolare 
fatica e preparazione
atletica, potendosi
concentrare sulle
bellezze che offrono
le escursioni.

Le nostre E-BIKE
sono dotate di motore Brose di ultima generazione
che permette una elevata autonomia, facilità di 
guida e massimo controllo.

Durante tutte le escursioni ci sarà sempre un’ 
Accompagnatore AMIBIKE che fornirà tutta 
l’assistenza necessaria
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SCHUTTLE
+

RIMORCHIO

Ai nostri ospiti offriamo anche un servizio 
SCHUTTLE + RIMORCHIO per raggiungere 
ciclabili con punti di partenza al di fuori di 
Gemona del Friuli, come le
escursioni tra i vigneti del
Collio Orientale o da
Palmanova al mare di Grado.

 Il servizio Schuttle è 
disponibile anche per
escursioni senza bici per

mete culturali come
città di Udine-
Gorizia-Trieste o
benessere come le
terme austriache a
pochi chilometri da
Gemona del Friuli

RELAIS BIKE B&B

Per chi vuole soggiornare a Gemona del Friuli 
offriamo il nostro B&B situato nel centro storico 
del paese con vista sul Duomo
e sotto le mura del Castello.

Facilmente raggiungibile, offre
2 camere matrimoniali con
proprio bagno privato ed 1 junior suite con bagno 
privato con idromassaggio, adatta anche per una 
famiglia fino a 4 persone.

Gemona del Friuli da anni sta sviluppando il 
progetto di Città dello Sport e del Benstare, infatti

oltre alla Montain Bike, è 
possibile praticare Parapendio,   
Equitazione,
Canyoning,

Rafting, Nord Walking, Vela
Free Climbing, e tanti altri
sport.
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