
Dalle Dolomiti... al mare...



Costruite il vostro viaggio ideale
tra montagna, collina, lago, città d’arte

e mare, attraverso le strutture turistiche che abbiamo
selezionato per voi per una vacanza indimenticabile.

Un viaggio tra le Dolomiti e Venezia
da percorrere anche in bicicletta.



Montagna e Lago



B&B Casa Elisa  
Rocca Pietore - Marmolada (BL)

cell. 0039.349.3427090

Nel cuore delle Dolomiti trovi questa casa di montagna che ti accoglie ad un passo
dal collegamento superski in un borgo tranquillo,

soleggiato e panoramico per una vacanza a tutto sport e con tanto relax.



Casa Vacanza Alfredino
Rocca Pietore - Marmolada (BL)

www.casa-alfredino.co.uk

Questo  casa e questo borgo trasmettono la tranquillita’ e la serenita’ di una volta... qui tutti si saluta-
no cordialmente con il sorriso..il miglior modo di iniziare una vacanza!



B&B Nordest Sudest  
Taibon Agordino (BL)

www.bbnordestsudest.it

Una camera curata nei minimi dettagli e un’atmosfera che sa di casa....
un B&B davvero speciale, magico…



Dott. Bike  
Taibon Agordino (BL)

www.dottor-bike.com

30 anni di competenza nella vendita e riparazione biciclette, possibilità di noleggio eBike e mtb.
Dolomites heart il gruppo guide più competente delle dolomiti, provare per credere!!!



Chalet Al Lago  
Alleghe (BL)

www.alleghechaletallago.it

Nel cuore delle Dolomiti, vi aspettiamo per rilassarvi nei nostri appartamenti con terrazzo sul lago.



Un angolo magico dove il tempo si ferma
e si ritorna ai ritmi normali della vita senza la frenesia della città...

www.bedandbreakfastdolomiti.it

Casera al Capitel
Pedavena (Belluno) Home Holiday



B&B Villa al Lago, una finestra mozzafiato  sul lago di Santa Croce 
e le meravigliose montagne dell’Alpago...

www.villaallago.it

B&B Villa al Lago
Farra d’Alpago (Belluno)



L’emozione di arrivare in una tipica abitazione dell’Alpago completamente ristrutturata.

enzo.brida56@gmail.com

B&B e casa vacanza  La casa dei Len 
Alpago (Belluno)



Bed Casa Yandre
Lago di Garda - Bardolino (VR)

I turisti quando arrivano da noi
ci dicono che una casa così è il loro sogno.

www.casayandrebardolino.it



Los Locos
Lago di Garda - Lazise (VR)

Abbiamo più di 30 biciclette per noleggio e possiamo soddisfare anche i bambini!!!
City bikes, mountainbikes, bici da strada, bici sedili e caschi per bambini.

www.loslocosbikeshop.com



Cason degli Ulivi
Lago di Garda - Rivoli Veronese (VR)

www.casondegliulivi.it

Quando arrivi resti affascinato dal posto e pensi... qui ci devo ritornare!



Shock Bike
Lago di Garda - Caprino Veronese (VR)

www.shock-bike.it

Che l’obiettivo sia una giornata con gli amici o il desiderio di affrontare un percorso naturalistico,
le nostre biciclette elettriche a pedalata assistita ti accompagneranno ovunque.



B&Bio e Casa Vacanza Garda Ulivi
Nago - Torbole sul Garda (TN)

www.bbiogardaulivi.com

Ospitalità, territorio, solidarietà, l’anima di B&Bio Garda Ulivi



Torbole Bike Shop
Torbole sul Garda (TN)

www.torbolebikeshop.com

Cordialità e semplicità al servizio dei cicloturisti



Bike Shuttle
Torbole sul Garda (TN)

http://www.bikeshuttletorbole.com

Siamo i numero uno!!!



B&B Arco Vacanze
Arco (TN) - Home Holiday

www.arcovacanze.it

Dal vero  è tutto più bello!!!



B&B La Bottega  
Pergine Valsugana (TN)

www.bblabottega.com

Ambiente famigliare, semplice e genuino!



In Bike Valsugana  
Levico Terme (TN)

www.inbikevalsugana.it

Professionalitá e passione qui fanno la differenza.
Le nostre guide sono preparate e grintose!



B&B Airone  
Levico Terme (TN)

faliero.airone@live.it
Cell. 0039.339.6768993

Da noi respiri aria di campagna a due passi dal lago...



Città



B&B Al Nido di Cart
Feltre (BL)

Quando arriva il turista succede una cosa buffa...
resta incantato e sorpreso dalla bellezza del posto.

www.bedandbreakfastdolomiti.it



Ai piedi delle Dolomiti nella verde campagna feltrina,
 il Duck’s Cottage è un oasi di pace, relax e natura per una vacanza indimenticabile.

www.duckscottage.it

B&B Duck’s Cottage
Feltre (BL)



Con un battito di ciglia insieme a noi,
dalle Dolomiti al mare attraverso la magica Valbelluna.

Bici elettriche, City Bike, MTB, Enduro Bike
www.noleggio.belluno.it

RBS Bike & SKI Noleggio
Cesiomaggiore (BL)



Una notte nella casa dello scrittore che amava le montagne e il ciclismo,
una Villa Veneta tutta da scoprire

www.villabuzzati.com

B&B Villa Buzzati
Belluno



Una Location pazzesca, immersa nella natura, con la liberta di muoversi
e sentirsi come a casa propria

babampo.wixsite.com/casachiaramada

Casa Vacanza Chiaramada
Belluno



Da noi troverete sicuramente un letto dove dormire,
ma quello che ci contraddistingue è il sorriso con cui verrete accolti.

www.bbrossopila.it

B&B Rosso Pila
Trento



In tutte le cose della natura esiste qualcosa di meraviglioso.
Easy bike Italy nasce dall’idea di due giovani ragazzi appassionati di mtb e del loro territorio.

www.easybikeitaly.com

Easy Bike Italy
Vittorio Veneto (TV), Cansiglio, Pedemontana



Un ambiente intimo ed accogliente... qui si respira aria che sa di pulito, aria che sa di passione
e amore per il proprio lavoro, l’armonia per i dettagli e per le cose belle che fanno stare bene.

www.casadimary.it

B&B Casa di Mary
Pordenone



Abbiamo la guida cicloturistica a casa, per visitare in bici il nostro splendido territorio,
al rientro un ambiente caldo e accogliente ti aspetta.

www.casavacanzailgufo.it

Casa Vacanza Il Gufo
Pordenone



Il turista quando arriva da noi ci dice... magari fosse casa mia!

www.bbacasamia.com

B&B A Casa Mia
Marostica (VI)



Una passione diventata professione, il turismo in bicicletta!

www.bikeservice.it

Bike Service
Vicenza



Con noi ovunque!

www.7bikevan.com

Bike Van
Pordenone e Bibione (VE)
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www.parapendio-trento.it



Vola in 3 posti FANTASTICI
in una settimana!!!

 M.te Dolada - M.te Avena - M.te Baldo

M.te Avena - www.paradeltafeltre.it
M.te Dolada - www.paraglidingalpago.com



M.te Baldo - www.tandemparagliding.eu



M.te Grappa - www.mantaonline.it



Collina e Pianura



Agriturismo a conduzione familiare. L’ampia zona di verde dove regna la tranquillità,
permette ai nostri ospiti di muoversi liberamente e senza pensieri per una vacanza felice.

www.lecipressine.it

B&B Le Cipressine
Meolo (VE)



Agriturismo Due Carpini con Spa e piscine, offre camere curate in ogni dettaglio
con splendido panorama sulle colline  e ricca colazione con prodotti tipici locali.

www.duecarpini.it

B&B Due Carpini
Santo Stefano di Valdobbiadene (TV)



Organizziamo corsi, pedalate ed escursioni, forniamo servizi logistici e organizzativi
a chi voglia praticare il ciclismo, e coadiuviamo l’agenzia viaggi I-LOCAL

ad organizzare tour cicloturistici nelle nostre terre.

www.italyprocycling.com

ASD ItalyProCycling
Miane (TV)



Se vuoi scoprire l’arte e la storia, il silenzio delle campagne e delle verdi colline
all’agri b&b “la Meridiana” devi arrivare...

www.agriturismo-lameridiana.com

B&B La Meridiana
Crocetta del Montello (TV)



Il dolce inebriarsi nel Parco naturale del Sile
a due passi da Venezia.

www.ilcasalesulsile.it

Il Casale sul Sile
Casale sul Sile (TV) - Home Holiday



Agri Bed Le Vescovane
Longare (VI)

www.levescovane.com

Ci trovate sull’itinerario ciclo-turistico tra Verona e Vicenza,
fate una sosta da noi!



B&B Liberty
Crespano del Grappa (VI)

www.bebliberty.it

Una villa in stile Liberty a conduzione giovanile,
situata in posizione strategica per chi desidera un ambiente raffinato e tranquillo. 



B&B Country House Letizia
Verona

Dopo aver percorso delle strade in campagna arrivi in questo posto
da dove non vorresti più andartene...



Mare



Qui trovi tranquillità in un ambiente curato a due passi dal centro di Caorle.

www.agriturismosestapresa.it

Agriturismo Sesta Presa
Caorle (VE)



La nostra passione, la nostra esperienza e le nostre bici per una giornata da ricordare,
tra fantastici panorami e posti unici immersi nella natura.

www.fromsandtorocks.com

From sand to rocks
Caorle (VE)



Immersi nel verde a pochi minuti dal mare vi accogliamo con cordialità e simpatia tutto l’anno.
Piscina con acqua termale sempre disponibile e laghetto per gli amanti della pesca sportiva.

www.facebook.com/caalleata

Agri B&B Ca’ Alleata
San Stino di Livenza (VE)



Tranquilli week-end all’aria aperta o una breve vacanza tra spiaggia e campagna.
 Assapora il meglio delle cose semplici!

www.agriturismo-altrove.com

B&B Agri Altrove
Bibione (VE)



Sali a bordo del galeone “la Perla Nera” 
e fatti coinvolgere dai pirati più pazzi del mare.

www.laperlanera.biz

La Perla Nera
Bibione e Caorle (VE)





POSIZIONE SU GOOGLE MAPS  DELLE STRUTTURE  



01 - Torbole - Nago B&B Bio Garda Ulivi  
02 - Arco - Casa vacanza Arco Vacanze
03 - Torbole - Bike schuttle Torbole
04 - Torbole - Bike shop Torbole
05 - Rivoli Veronese - Cason degli Ulivi  
06 - Caprino Veronese - Bike shock   
07 - Bardolino - B&B Casa Yandre
08 - Lazise - Los Locos
09 - Feltre - B&B Ducks Cottage
10 - Feltre - B&B Al Nido di Cart

11 - Pedavena - Casa vacanza Casera al Capitel
12 - RBS Valbelluna
13 - Belluno - B&B Villa Buzzati
14 - Belluno - B&B Villa al Lago
15 - Belluno - B&B La casa dei Len
16 - Pordenone - B&B Casa di Mary
17 - Pordenone - Casa vacanza Il Gufo
18 - Venezia, Bibione - Agri altrove
19 - Venezia, Meolo - Agri B&B Cipressine
20 - Treviso , Casale sul Sile
        Casa vacanza Il Casale sul Sile 

21 - Treviso, Crocetta del Montello
         B&B La Meridiana 
22 - Treviso, Valdobbiadene
         B&B  2 Carpini 
23 - Treviso, Valdobbiadene
         B&B Salis Benessere
24 - Treviso, Miane - Italy Pro Cycling
25 - Vicenza - B&B A Casa Mia
26 - Vicenza - Agri B&B Le Vescovane   
27 - Verona - B&B  Country House Letizia

DA AGGIORNARE



LAGO  DI  GARDA
Torbole - Nago B&B Bio Garda Ulivi  
https://www.google.it/maps/place/B%26Bio+Garda+Uli-
vi/@45.8780511,10.8714353,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x3ca61767eda2b147!8
m2!3d45.8780511!4d10.8904123

Arco - Casa vacanza Arco Vacanze 
https://www.google.it/maps/place/Arco+Vacanze+S.A.S.+Di+Negri+Sonia+%2
6+C./@45.7024932,11.9732053,7.75z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x185b829493ff34
39!8m2!3d45.9153327!4d10.8716583

Torbole - Bike schuttle Torbole
https://www.google.it/maps/place/Bike+Shuttle+Station+-+Bike+Shuttle+Tor-
bole/@45.7024932,11.9732053,7.75z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x9978e95579cedb
f!8m2!3d45.8723219!4d10.8744049

Torbole - Bike shop Torbole 
https://www.google.it/maps/place/Mandelli+Bike+-+Fahrradverleih+Garda-
see+-+Bike+Rent+-+Noleggio+biciclette/@45.8725394,10.8721819,17z/da-
ta=!4m8!1m2!2m1!1sBike+SHOP++Torbole!3m4!1s0x478210c2cc6a2415:0x-
36d2ebe0e8c9708c!8m2!3d45.8723564!4d10.874536

Rivoli Veronese - Cason degli Ulivi  
https://www.google.it/maps/place/Cason+Degli+Uli-
vi/@45.738955,10.703254,10.17z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xf798ac195eeb039e!8
m2!3d45.5412848!4d10.8072853

Caprino Veronese - Shock Bike
https://www.google.it/maps/place/Shock-Bike/@45.635171,10.7879066,11.87z/
data=!4m5!3m4!1s0x0:0xf942ce470b24aef2!8m2!3d45.6057816!4d10.7951832

Bardolino - B&B Casa Yandre  
https://www.google.it/maps/place/Casayandre+Bed+And+Breakfa-
st/@45.738955,10.703254,10.17z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x85e7093d753a5e54!8
m2!3d45.5354533!4d10.7441998

Lazise - Los Locos 
https://www.google.it/maps/place/Los+Locos+Snc+di+Lonardi+Matte-
o+C./@45.738955,10.703254,10.17z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x284df772d-
170675d!8m2!3d45.5021361!4d10.736475

DA FELTRE A BIBIONE
E RITORNO PER TREVISO 

Feltre - B&B Ducks Cottage 
https://www.google.it/maps/place/B%26B+The+Duck’s+Cotta-
ge/@46.0345486,12.114259,10.98z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x8fa9668f77d8ecd3!
8m2!3d46.0221778!4d11.9484901

Feltre - B&B Al Nido di Cart 
https://www.google.it/maps/place/B%26B+al+Nido+di+Car-
t/@46.0238854,11.9809191,10.98z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xea38f617ba661094!
8m2!3d46.037731!4d11.9285774

Pedavena - Casa vacanza Casera al Capitel 
https://www.google.it/maps/place/Casera+al+Capitel/@46.023885
4,11.9809191,10.98z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xcb780218fe2905b-
c!8m2!3d46.0486335!4d11.8599129

RBS VALBELLUNA 
https://www.google.it/maps/place/Noleggio+Sci+e+Bici+Belluno+RB-
S/@46.0345486,12.114259,10.98z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xd1930f3f51c621a-
e!8m2!3d46.0402334!4d11.9828224

Belluno - B&B La casa dei Len
https://www.google.it/maps/@46.1672653,12.3625011,3a,75y,180h,90t/da-
ta=!3m6!1e1!3m4!1s_1PIOpD1aqglaH2szUv9IA!2e0!7i13312!8i6656

Belluno - B&B Villa Buzzati 
https://www.google.it/maps/place/B%26B+Villa+Buzza-
ti/@46.0345486,12.114259,10.98z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x9b02101582916203
!8m2!3d46.1261399!4d12.207613

Belluno - B&B Villa al Lago 
https://www.google.it/maps/place/BB+Villa+al+la-
go/@46.0345486,12.114259,10.98z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xbc8a716cc5174a-
0d!8m2!3d46.0890075!4d12.3334408

Pordenone - B&B Casa di Mary 
https://www.google.it/maps/place/Bed+and+Breakfast+Casa+di+-
Mary/@45.7561298,12.3552065,9.6z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x5a6b6e7ca8553b
38!8m2!3d45.9746569!4d12.6783943

Pordenone - Casa vacanza Il Gufo 
https://www.google.it/maps/place/Casa+Vacanza+IL+GUFO+Pordeno-
ne/@45.9617931,12.6673723,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477964a-
c722645e7:0x8be6be99bfab5a91!8m2!3d45.9617894!4d12.669561

Venezia, Bibione - Agri altrove
hwww.agriturismo-altrove.com         
https://www.google.it/maps/place/Agriturismo+Altro-
ve/@45.7561298,12.3552065,9.6z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xfd1aab5931d4ea-
5a!8m2!3d45.746803!4d12.9830933

Venezia, Meolo - Agri B&B Cipressine   
https://www.google.it/maps/place/Agriturismo+Le+Cipressi-
ne/@45.4367486,11.7737746,9.6z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xf226cb4ca9345185!
8m2!3d45.6225621!4d12.4808121

Treviso , Casale sul Sile
Casa vacanza Il Casale sul Sile 
https://www.google.it/maps/place/Il+Casale+Sul+Si-
le/@45.6739927,12.4130105,10.41z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x9fc7271109a1e4d1
!8m2!3d45.6344465!4d12.3157597

Treviso, Crocetta del Montello
B&B La Meridiana 
https://www.google.it/maps/place/La+Meridiana+Az.+Agrituristi-
ca/@45.8228869,11.9489844,11.62z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x477923ea-
dca36de5:0x56363c35a7285dcc!2sLa+Meridiana+Az.+Agrituristica!8m2!3d
45.819421!4d12.036243!3m4!1s0x477923eadca36de5:0x56363c35a7285dc-
c!8m2!3d45.819421!4d12.036243

Treviso, Valdobbiadene - B&B  2 Carpini 
https://www.google.it/maps/place/Agriturismo+Due+Carpi-
ni/@46.002241,12.2002398,9.6z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xfc71282bfd1a4013!8
m2!3d45.9017162!4d12.0355225

Treviso, Valdobbiadene - B&B Salis Benessere
https://www.google.it/maps/place/Salis+Benessere+-+Beauty+Far-
m/@45.9006297,12.0315843,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47791f381851c
493:0xad437ad56fb371d9!8m2!3d45.900626!4d12.033773

Treviso, Miane - Italy Pro Cycling
https://www.google.it/maps/place/Italy+Pro+Cyclin-
g/@45.86245,12.0469477,10.13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x4bb32a65b32ea69b!8
m2!3d45.9444059!4d12.094574

Vicenza - B&B A Casa Mia 
https://www.google.it/maps/place/B%26B+A+ca-
sa+mia/@45.7570022,11.6397936,107m/da-
ta=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x4778cf9d5d58d509:0xf13c92b7da44f22a!8m2!3d45
.7568697!4d11.640136

Vicenza - Agri B&B Le Vescovane   
https://www.google.it/maps/place/Agriturismo+Le+vescova-
ne/@45.4723252,10.750382,9.6z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x9f8b3414b3807d53!8
m2!3d45.4736143!4d11.5778732

Verona - B&B  Country House Letizia 
https://www.google.it/maps/place/Country+House+Leti-
zia/@45.4723252,10.750382,9.6z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xc1540e33ed014ed-
d!8m2!3d45.3742171!4d10.9758568

POSIZIONE SU GOOGLE MAPS  DELLE STRUTTURE  

DA AGGIORNARE


