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Marcheandbike nasce con lo scopo di promuovere il territorio
marchigiano, in particolare quello della provincia di Pesaro

e Urbino. Un mondo a misura del turista, per visitare questa
magnifica terra, per una gita in bici, e-bike, 

camminate avventurose e tanto altro. 
Un referente unico per vivere la natura al meglio, un network 

in grado di fornire a partner e clienti i migliori servizi del settore.

Questo con un elemento comune, la BICICLETTA.
Il nostro obiettivo principale è dare un supporto volto

a tutti i possibili fruitori, per godere delle bellezze e tipicità
del territorio, fornendo professionisti, pacchetti 

idee personalizzate, e-bike, percorsi, tour, 
guide e bici di varia tipologia. 



La mia anima 
non può trovare nessuna scala 
per il Para�so che non sia 
la bellezza della Terra.
                                                 
           (Michelangelo Buonarroti)





Benvenuti nel mondo di Marche And Bike Tour Operator, 
che vi propone vacanze di qualità, selezionando strutture di elevato comfort 
e scegliendo partner nel mondo, in grado di fornire un’assistenza in loco 
puntuale e precisa. La nostra esperienza ci permette di curare ogni tipologia 
di progetto dal più grande tour al viaggio breve.  
Siamo il vostro partner per la creazione e organizzazione di viaggi di gruppo 
su misura, eventi, viaggi di nozze, gite, visite guidate, tour culturali 
e gastronomici.
Soggiorni nella natura, momenti indimenticabili di benessere e relax, 
ammirando uno splendido tramonto in riva al mare, o respirando i profumi 
di fiori immersi nelle campagne.
Vacanze nei mari cristallini, safari, il sogno che si trasforma in realtà.
Chiamaci subito per ulteriori informazioni o visita il nostro sito:
www.mabtouroperator.it
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“È andando in bicicletta che impari meglio i contorni di un paese, perché devi sudare sulle colline e andare 
giù a ruota libera nelle discese. In questo modo te le ricordi come sono veramente, mentre in automobile ti 
restano impresse solo le colline più alte, e non hai un ricordo tanto accurato del paese che hai attraversato 
in macchina come ce l’hai passandoci in bicicletta”.        
                       Ernest Hemingway
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Bdc, Granfondo
Siamo nati per questo. 
Anni di esperienza nell'organizzazione e nella logistica delle Granfondo, 
ci hanno portato a sviluppare una sensibilità e una professionalità 
di livello superiore.
Un nuovo portale con info e servizi dedicato a tutti coloro 
che vi partecipano.
Insieme alla nostra squadra Team Fausto Coppi Corse, Servizi 
Granfondo (www.servizigranfondo.com) vi regalerà un'emozione 
unica.

Fidati ed affidati a noi, a te non rimane che pedalare!

Bici da corsa, Granfondo09



Percorsi Mtb, e-Bike, Gravel,
o Passeggiate?

Mtb, e-Bike, Gravel

Le nostre guide sono pronte! Qualsiasi percorso te lo organizziamo!!!
Vuoi solcare sentieri tra i boschi e vivere un’esperienza indimenticabile? 

Noi ci siamo!!!
Abbiamo tutto quello che ti serve: dalla bici all’abbigliamento tecnico, 

dal trasporto all’assistenza logistica. Siamo nati per farti trascorrere una giornata 
memorabile, ti capiamo, siamo come te con la stessa passione: la bici!!! 

Sei pronto? ANDIAMO!!!

...aspetta, corri troppo, vai piano!!!
È vero, non tutti siamo Pantani in bicicletta.

Hai voglia semplicemente di trascorrere qualche ora in modo sano 
con la tua famiglia o con i tuoi amici?

Le nostre guide sono pronte anche a questo.
Prenditi una pausa, vivi il fascino di luoghi senza tempo,

ti faremo conoscere una terra meravigliosa.

(vedi il programma a pagina 28)
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Mtb, e-Bike, Gravel



Trekking

Trekking, Canyoning

Quasi 100 percorsi presenti sul territorio, dal livello più semplice 
ai percorsi più tecnici classificati (EE), avrai l’imbarazzo della scelta...

MONTE NERONE (1525mt) - 25 SENTIERI SEGNATI
Il Nerone presenta un notevole ventaglio di possibilità, sciistiche, speleologiche, 

torrentistiche e di arrampicata, è meta di ciclisti e mountain bikers. 
La salita stradale per il monte Nerone da Piobbico è considerata 

la più dura delle Marche, e per chi fa le tre strade che portano 
alla cima in un unico giorno, è stato istituito uno speciale brevetto. 

Per gli escursionisti, i sentieri e gli scenari sono notevoli, 
il sentiero numero 1 è il più impegnativo.

MONTE PETRANO (1162mt) - 5 SENTIERI SEGNATI
Permette di praticare alcuni particolari tipi di sport, come lo sci di fondo in inverno, 

e il kitesurfing a rotelle, nella stagione estiva. Anche su questo monte sono presenti 
diversi percorsi con una notevole valenza escursionistica tra cui il “Sentiero Italia”. 

MONTE CATRIA (1701mt) - 38 SENTIERI SEGNATI
 Si possono incontrare luoghi e borghi caratteristici come l’Eremo di Fonte Avellana, 

risalente al X secolo. La caratteristica principale dal punto di vista 
escursionistico è che il Catria offre una varietà di itinerari davvero notevole, 

con sentieri di diverse difficoltà che attraversano il massiccio su tutti i suoi versanti.

Chiamaci al 342 5295769 o visità il nostro sito, nel menù “SERVIZI" trovi il programma.

Mtb, e-Bike, Gravel
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Torrentismo

Trekking, Canyoning

Mtb, e-Bike, Gravel
Nel periodo estivo ed autunnale, sfruttando 

i percorsi tracciati dai fiumi e gli scenari di canyon 
che sono andati formandosi nel corso dei secoli, 

faremo insieme camminate, nuoteremo
e ci tufferemo, ci arrampicheremo e ci faremo 

trasportare dalla forza di queste acque cristalline 
e purissime, godendo di una esperienza 

originale, sicura ed unica.



Trekking, Canyoning
Parco Avventura



Nella Riserva Naturale della Gola del Furlo, in un ambiente unico 
e incontaminato, potrete provare l’emozione di una scalata 
tra gli alberi nel Parco Avventura del Furlo.
Il Parco Avventura si trova proprio nell’area della riserva 
ed è il luogo ideale per sperimentare nuovi modi di stare 
a contatto con la natura.
Tre percorsi acrobatici e uno per l’attività di pratica e briefing, 
nei quali ti potrai cimentare in scalate che ti porteranno fino 
a toccare il cielo.
Aperto tutti i giorni da Marzo a Novembre; i percorsi sospesi sono 
accessibili a partire dai 6 anni e con un minimo di 110 cm. di 
altezza e possono essere utilizzati anche da adulti ed adolescenti. 
Si consiglia un abbigliamento sportivo, con scarpe da trekking 
o da ginnastica.

Parco Avventura

Trekking, Canyoning
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Fiero, regale, possente. Sono solo alcuni degli aggettivi
che si possono legare alla maestosità di questo animale.
Ai piedi del massiccio del Monte Catria, in una posizione

immersa nel verde caratterizzata dalla bellezza del paesaggio,
ti faremo provare emozionanti gite a cavallo.

Puoi cavalcare all’Inglese o nello stile dei cow-boy,
ti possiamo insegnare i primi rudimenti ed accompagnarti

tra i promontori della zona per escursioni anche di più giorni,
per vivere un’avventura equestre alla scoperta della fauna locale.

Aquile, falchi pellegrini, daini, caprioli
e se sarai fortunato potrai addirittura imbatterti sulle tracce dei lupi.

I nostri istruttori ti accompagneranno in tutta sicurezza
tra questi paesaggi spettacolari.

Contattaci subito per avere maggiori informazioni 
e prenotare la tua gita.

 

Passeggiate a Cavallo

Escursioni a Cavallo
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Escursioni a Cavallo



Escursioni a Cavallo

Tour Cultura�



La città di Urbino, il Castello di Gradara, la Rocca di Mondavio, Frontone,
Serra Sant’Abbondio, Apecchio, Cagli, Urbania, Pergola e poi ancora 
le vestigia degli antichi romani e i borghi medievali.
Sono solamente alcune delle perle incastonate nella provincia
di Pesaro-Urbino, in una terra tracciata dalla via Flaminia, seconda culla 
del Rinascimento, imponente realtà ancora racchiusa nei borghi 
medievali, nelle chiese, nell'arte che ci lascia rivivere ancora oggi 
la grande storia che ci portiamo con orgoglio. Ti faremo scoprire le mille 
sfaccettature dei nostri luoghi, per trascorrere un po’ di tempo rivivendo 
le gesta del nostro passato.
Le nostre guide ti accompagneranno in viaggio e saranno 
a tua disposizione per mettere al tuo servizio la loro competenza.
Possiamo anche portarti oltre, a due passi dal Furlo ci sono le magnifiche 
Gubbio, Assisi e tanti altri luoghi da visitare.
Chiamaci al 342 5295769 o visità il nostro sito, nel menù
SERVIZI/GUIDE TURISTICHE.
 

Tour Cultura� 

Escursioni a Cavallo

Tour Cultura�



Tour Enogastronomici

Tour Cultura�

Tour Enogastronom

Terra di vini, di sapori, di prodotti a km 0.
Direttamente dai nostri pastori al nostro cliente, dall'orto alla tavola, 

dall'agricoltore al consumatore, un patrimonio di prodotti tipici 
come la norcineria, per soddisfare ogni palato! 

Per non farci mancare niente, inoltre, questa terra 
è diventata in breve tempo un punto di riferimento a livello 

nazionale per la produzione della birra.
Un viaggio nei luoghi di produzione per imparare a scoprire 

i segreti dei nostri mastri birrai che non potrà finire altro
che con un buon boccale in compagnia!

Visite nelle cantine, degustazioni in enoteche, visite negli 
stabilimenti di produzione visciole, amarene, 

degustazione liquori e marmellate, corsi di pasta fatta in casa. 
Ti condurremo in un entusiasmante viaggio del gusto 

che ti farà ancora di più innamorare del nostro territorio,
fatto di tipicità uniche e di sapori dei quali non potrai più fare a meno.

(vedi il programma a pagina 28)
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Tour Cultura�

Tour Enogastronom



Tour Enogastronom
Raccolta del tartufo



Raccolta del Tartufo

Tour Enogastronom
Raccolta del tartufo

Da sempre il più nobile dei tuberi è per nostra fortuna un componente 
della famiglia. Da sempre il Tartufo Bianco regna nelle nostre terre 
intorno al comune di Acqualagna noto per la fiera nazionale 
e per essere secondo in Italia dopo Alba.
Grazie al clima e al tipo di terreno si possono gustare ottimi tartufi tutto 
l'anno. Ingrediente prezioso per piatti da gourmet, alimento anelato da 
ogni chef che si rispetti. Per i più appassionati possibilità di passeggiata 
tra i boschi alla scoperta dei luoghi dove nasce insieme a cercatori 

professionisti e ai loro fedeli amici a quattro zampe. 
Ti insegneranno a riconoscere le qualità migliori 

e le tecniche di ricerca. Potrai degustare in 
compagnia le preparazioni più semplici al fine 
di apprezzarne l’aroma ed il sapore in tutta 
la sua pienezza!

Chiamaci al 342 5295769 per programmare 
un'uscita con il cavatore e, al termine, poter 

degustare questo prezioso alimento.
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Salute e Benessere
Lasciati coinvolgere in un momento di relax e dolcezza, 

per la salute del tuo corpo e della tua mente.
I nostri esperti ti porteranno in un mondo 

di sensazioni ed emozioni uniche.
Massaggi sportivi, estetici, terapeutici e per chi vuole provare 
altri tipi di massaggi, dal thailandese, allo shiatsu all'Ayurveda,

dall’Aromaterapia, allo Yoga per la tua cura ed il tuo benessere.
Non perderti questo momento, chiamaci e prenota subito!

Salute e Benessere
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Salute e Benessere



Possibilità di trasporto, servizio navetta da e per aeroporti 
di Bologna, Ancona, Perugia e nelle stazioni dei treni 

di Fabriano, Pesaro, Fano.

Assistenza trasporto percorsi in bicicletta, noleggio e guida ai tour.
Colonnine per la ricarica e-Bike.

Percorsi e pacchetti personalizzati in base alle tue esigenze.
Pianificazione, programmazione, organizzazione di tutte le attività.

Non perdere questa grande occasione, 
siamo la risposta che cercavi!!!

Logistica

Salute e Benessere
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Logistica

Salute e Benessere



MTB / E-BIKE
9:30-13:00

BDC / GRAVEL
8:30-16:00

Serata Del Tartufo
19.00

MTB / E-BIKE
9:30-13:00

BDC / GRAVEL
8:30-16:00

Serata In Cantina
19.00

MTB / E-BIKE
9:30-13:00                  

BDC / GRAVEL
8:30-15:00                                    

Degustazione Tartufo
17.00

Serata Della Birra
19.00

Lunedì Martedì Mercoledì

Programma Settimanale



MTB / E-BIKE
9:30-13:00

BDC / GRAVEL
8:30-15:00

MTB / E-BIKE
9:30-11:30

Serata Danzante
19.30

Domenica

MTB / E-BIKE
9:30-13:00

BDC / GRAVEL
8:30-15:00

Cibo E Musica
19.30

MTB / E-BIKE
9:30-13:00

BDC-GRAVEL
8:30-15:00

Cena In Vigna
19.30

Giovedì Venerdì Sabato

Programma Settimanale

Logistica



...non sarà difficile trovarci, ancor più facile raggiungerci...
Solo andarsene sarà impossibile, una terra affascinante,

una zona incastonata tra gli appennini ed il mare Adriatico, 
in grado di offrirti tutto il divertimento all’aria aperta che desideri.

Da sud e da nord percorri l’autostrada A14, esci a Fano 
e poi prendi la E78/SS73bis, continua poi sulla SP3, 

arriverai ad Acqualagna. Da qui in poi sarai nostro ospite...

Via Flaminia, 129 - 61041 Acqualagna (PU)
Cell.: +39 342 5295769 - Tel.: +39 0721 1866162

www.marcheandbike.it - info@marcheandbike.it   

Noi Siamo qui: 
43° 37' 19.416" N - 12° 40'30.756" E 

Programma Settimanale
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Acqualagna

Programma Settimanale



Via Flaminia, 129 - 61041 Acqualagna (PU)
Cell.: +39 342 5295769 - Tel.: +39 0721 1866162
www.marcheandbike.it - info@marcheandbike.it

www.mabtouroperator.it - info@mabtouroperator.it 


