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In vacanza  
al Park Hotel Morigi
Una vacanza al Park Hotel Morigi unisce 
stile e design, ciclismo e benessere, fitness, 
una cucina squisita, il calore italiano, la 
cultura e alcuni dei paesaggi più belli d’Italia.

> Un ricco buffet per la colazione, con un’ampia 
varietà di prodotti dolci e salati, frutta e formaggi e 
salumi. 

> Gli ospiti possono scegliere tra pensione completa 
o mezza pensione, con un buffet di pasta e dolci nel 
pomeriggio, di ritorno dal tour in bici.

> Menu servito a cena la sera, con scelta tra carne 
e pesce e bevande ai pasti, acqua minerale, vino 
bianco o rosso della casa, aranciata e pepsi. 

> 1 aperitivo offerto in giardino e una festa a tema 
settimanali. 

> Garage sicuri presso l’hotel e un’officina di 
riparazione. > Servizio di lavanderia e asciugatura per 
abbigliamento sportivo (in caso di maltempo). 

> Guide e mappe della regione con i migliori itinerari, 
selezionati per voi. 

> Wifi gratuito e parcheggio privato incluso. 

> Possibilità di noleggiare bici in carbonio WIEL
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Da oltre 50 anni 
gestiamo i nostri hotel  
Negli ultimi anni sono stati fatti grandi lavori di 
ristrutturazione e il risultato è un hotel moderno, 
accogliente con elementi tradizionali che creano 
una sensazione di comfort e ispirano i visitatori 
con nuovi accenti. Sono state create nuove 
suite, una elegante spa con sauna, bagno turco, 
docce emozionali, idromassaggio e zona relax. 

All’esterno l’area benessere continua con una 
piscina riscaldata con cascate cervicali, geyser, 
e idromassaggi, ad uso esclusivo degli adulti,e 
infine  un  grande giardino, uno spazio dedicato 
alla natura e al relax.

ROMANTIC SUITE
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Bike Hotel
• Al risveglio potrete gustare un ricco 

buffet con torte e dolci fatti in casa, 
cereali, salumi, formaggi, frutta e 
uova. 

• La mezza pensione offre un menu a 
scelta con pasta, carne, pesce, un 
buffet di insalate, verdure, Buffet di 
dolci e formaggi. Le bevande sono 
incluse nei pasti. 

• Un buffet di pasta, insalate, 
crostate e frutta vi aspetta al 
vostro ritorno in hotel. 

• Garage chiusi con 
videosorveglianza per riparare le 
biciclette. 

• Una piccola officina e uno spazio 
per lavare la bici. 

• Servizio di lavanderia e asciugatura 
di attrezzature sportive (in caso di 
maltempo). 

• Un aperitivo settimanale servito nel 
giardino dell’hotel. 

• Wi-Fi gratuito e un parcheggio 
privato. 

• Accappatoio in camera.

Abbiamo una grande esperienza 
con ciclisti amatori e club 
professionisti.

Da anni ospitiamo club 
amatoriali come Cyclist Club di 
Berna e Rad Union di Wangen, 
che puntualmente organizzano 
il loro allenamento primaverile 
sulle colline romagnole in 
preparazione delle gare e della 
stagione estiva.

Abbiamo ospitato anche grandi 
team ciclistici come Dimensione 
Data, Caja Rural, androni 
giocattoli Sidermec, Bardiani CsF 
Inox…. in occasione di celebbri 
gare come la “Coppi Bartali”.

Itinerari 
Sorprendenti e 
Ottima Cucina
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StrigaraLa bellezza della  
Romagna:
fra percorsi e buona cucina

La Romgana è sinonimo di vacanze al 
mare, ma non soltanto… 
il nostro entroterra è ideale 
per le vacanze sportive! 
I nostri paesaggi e le nostre strade sono bellissimi 
per trascorrere delle vacanze in bici, potrete trovare 
dei meravigliosi itinerari, e delle indimenticabili uscite 
verso vigneti, castelli e borghi medioevali.
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Gatteo 
Mare

È il sogno di tanti atleti e appassionati, 
è sacra. 

La 50ª edizione della Granfondo 
Nove Colli, in programma 
domenica 24 maggio, sarà 
omaggiata da una tappa speciale 
del Giro d’Italia, un evento per 
celebrare una storia che parla di 
passione, di sport e di cicloturismo 
nel paese natale di un campione 
indimenticato come Marco Pantani.

Gli atleti percorreranno i 205km della 
Granfondo Nove Colli, scalando i nove 
colli immersi nelle colline romagnole in 
un grande circuito di oltre 200km dal 
mare alla montagna e ritorno.

50° Granfondo Novecolli
205 Km / 3840 m Dislivello / 18% Pendenza

24 maggio 2020

La tappa prevede un dislivello di 
3840 mt con ben 89km tra salite e 
falsipiani.
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Come è organizzata 
questa escursione:
Noi ci occupiamo di portare i vostri bagagli con 
una macchina all’Hotel che vi ospiterà per la notte 
e a riprenderli e consegnarli presso il nostro Hotel 
a gtateo a mare il giorno successivo, in modo tale 
da farvi avere tutte le vostre cose senza dover 
viaggiare appesantiti.

La partenza per bagno di Romagna è prevista alle 
9 del mattino con diversi percorsi e differenti livelli 
a seconda del vostro allenamento (un itinerario 
più facile  con circa 70/80 km  e un’altitudine 
massima di 500/600 mt, e uno più duro con circa 
90/100 km e un’altitudinemassima di 1600 mt).

Arrivo a Bagno di Romagna nel pomeriggio e 
sistemazione in hotel (4 stelle). 

Pomeriggio dedicato alle terme e alla spa per 
rilassare i muscoli e godersi il meritato riposo. 
Cena in hotel.

Cena, pernottamento, colazione e 
ingresso alle acque termali sono 
compresi nel pacchetto dell’escursione.
Anche per il rientro offriamo due percorsi diversi, uno 
più difficile, passando dalla Toscana, attraversando 
bellissimi paesaggi (150/160 km con un’altitudine 
massima di 1700 mt) e uno più semplice, con più 
pianura, (80/100 Km con altitudine massima di 600 
mt).

Infine, ma non per ultimo... un membro della Famiglia vi 
accompagnerà in questa meravigliosa due giorni su due 
ruote!

È il tempio della vita contemplativa. 
La cittadina dell’Appennino, nel cuore della Romagna 
toscana, si trova sull’autostrada E45. Si trova a poche 
decine di chilometri dalla Riviera Romagnola a nord e dalle 
città d’arte della Toscana, Arezzo e Firenze a sud.

L’autenticità degli elementi, il calore naturale 
dell’acqua, l’intensità dei piaceri, la convivialità 
di una piccola comunità montana e la qualità 
dei servizi, frutto di molti anni di esperienza, 
costituiscono l’essenza di un paese di incontri.
Bagno di Romagna deve le sue origini, il suo nome 
e il suo sviluppo alle sue acque calde, i cui effetti 
curativi sono già noti ai romani in tre bagni termali, 
nonché in numerosi istituti di bellezza e centri 
benessere.

www.bagnodiromagnaturismo.it

STEFANOLA NOSTRA 
GUIDA CICLISTICA

THERMIQUE
EAU 34 °

Un’escursione 
sensazionale con noi

Bagno di Romagna
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Attività sportive e rilassanti
Nordic walking  
è un allenamento delicato per tutto 
il corpo. Questo nuovo sport di 
tendenza è molto facile e veloce 
da imparare. Allevia il sistema 
muscoloscheletrico fino al 30% ed 
è quindi adatto a tutte le età, in 
particolare a quelli con problemi al 
ginocchio e al peso.

Pilates
aiuta a tonificare e rafforzare i muscoli per raggiungere 
un equilibrio perfetto. 
L’allenamento funzionale migliora la capacità del corpo 
nello svolgere le attività quotidiane

Acqua-Fitness 
Il benessere fisico e psicologico 
grazie all’acquagym che  ripristina 
l’equilibrio tra mente e corpo.

Allenamento funzionale 
migliora le performans corporale grazie a 
un allenamento costante e mirato.

Il benessere sulla riviera  adriatica è la 
combinazione ideale di riposo, relax ed 
esperienze immersi nella natura. Il relax non è 
solo sedersi e oziare ma è anche gustarsi una 
buona cucina e godersi un sonno riposante in un 
letto morbido. 

Tutto questo fa parte del nostro programma 
benessere! Lasciati affascinare da uno dei 
nostri suggerimenti e goditi le nostre attività 
speciali... 

Prenota il tuo soggiorno nel nostro hotel 
benessere sul mare e trascorri vacanze attive 
sulla costa adriatica in mezzo a un paesaggio 
veramente unico naturale.
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Tennis

Golf

Atletica

Beach Volley

La Romagna non significa solo andare 
in bicicletta, nella nostra regione c’è una 
passione per il calcio, il tennis, il golf, il 
nord-walking, le moto...

Ci sono grandi strutture attrezzate, 
palestre e campi. Contattaci, ti 
aiuteremo ad organizzare le tue vacanze 
sportive!

Non solo 
ciclismo...
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Un popolo di ciclisti

24° Edizione / 8000 Partecipanti

19 Maggio
Granfondo via del Sale

50° Edizione / 12000 Partecipanti

24 Maggio
Nove Colli

13° Edizione / 1000 Partecipanti

19 Settembre
Memorial Pantani

9° Edizione / 1000 Partecipanti

20 Settembre
Granfondo Marco Pantani

Granfondo

6° Edizione / 1000 Partecipanti

Settembre
Triathlon Cesenatico

4° Edizione / 2700 Partecipanti

Settembre
Ironman Italy Cervia

4° Edizione / 1000 Partecipanti

Maggio
Triathlon Rubicone Gatteo

Triathlon

Guardando qualcuno che pedale lungo un canale, 
una strada, sulla costa o lungo le colline. ..non hai 
dubbi, siamo in Romagna. Nessuna statistica dice 
quante biciclette attraversino la regione, e per una 
buona ragione: è sufficiente sapere che qui ognuno 
ha la sua. 

Molti campioni del ciclismo vengono da questa 
regione. E questa non è una coincidenza. 

Per molti anni, soprattutto in primavera, professionisti o 
appassionati di ciclismo scelgono la costa adriatica dell’Emilia 
Romagna per la preparazione fisica prima dell’inizio della 
stagione. 

Tutte le categorie combinate, dai professionisti ai dilettanti, tutti 
qui trovano le condizioni ideali per la pratica di questo sport. 

Numerosi eventi ciclistici organizzati sulla costa e scuole di 
ciclismo gestite professionalmente offrono l’opportunità di una 
vacanza sportiva durante tutto l’anno. Come concludere se non 
augurarvi i più piacevoli soggiorni sulla costa adriatica.
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