
APERTE LE PRE-ISCRIZIONI AL VIAGGIO IN BICI IN PERU’
Il “TOP” delle nostre vacanze ciclistiche!

Sono aperte le pre-iscrizioni alla bici-vacanza “top” che aspettavo da sempre!.
Un programma in cui ogni cosa è stata prevista e ben soppesata: si pedala qualche giorno sulla costa oceanica per 
vedere Lima e per gustare alcune perle imperdibili (l’incredibile “oasi” di Huachachina; le celebri e misteriose “Linee” di 
Nasca, ed altro ancora); poi abitueremo gradualmente il nostro fisico alle altezze delle Ande facendo un progressivo 
avvicinamento alle vette con una sosta ai 2.300 metri di Arequipa ... poi si salirà letteralmente in “cielo”!
-Supereremo in bici la “Cima Coppi” della vacanza ai 4.528 metri di altitudine ...
-“scenderemo” ai 3.800 metri di Puno per stare due giorni sulla riva del Lago Titicaca per vedere almeno una delle 
isole galleggianti del popolo Uros e per pedalare in “altura” in maniera rilassata ...
-soggiorneremo due giorni nella più bella città del Perù: la strepitosa Cusco ...
-pedaleremo nella Valle Sacra degli Inca sulle rive del fiume Urubamba ...
-infine “conquisteremo” la vetta di Machu Picchu ... una delle sette meraviglie del mondo moderno!! 
Saranno certamente giorni indimenticabili che resteranno per sempre scolpiti nella storia della nostra vita!
Sarà un viaggio epico! Una BiciVacanza speciale sotto tutti i punti di vista progettata per essere sicura, controllata, 
tranquilla ma anche UNICA, perché è certo: saremo i primi al mondo ad attuare una esperienza così varia e completa!
Due settimane che saranno piacevoli per i ciclisti e per gli accompagnatori (avranno un minibus “turistico” che darà loro 
la massima libertà di azione): viaggio semi-itinerante, ma pensato per non essere faticoso, seppure si va in giro a 
vedere cose imperdibili, si pedala nei deserti costieri dell’Oceano Pacifico ed in altura per fare esperienze altrimenti 
impossibili!
Nessuno deve perdersi un capolavoro unico e, certamente irripetibile, ma NON potremo superare i 50 partecipanti!!
Leggendo il programma capirete quanto io sia assolutamente orgoglioso di averlo pensato e progettato nei minimi 
particolari: tra i viaggi da me organizzati è certamente “un punto di arrivo: il top”!
In questo viaggio si faranno riprese televisive anche con l’utilizzo di un drone (per le riprese aeree) e le immagini 
saranno messe in Facebook per consentire agli amici in Italia e nel mondo di poter seguire le nostre gesta!
E questi 14 strepitosi giorni costano solo 2.580 Euro (compreso voli aerei, hotels, bus e guide ciclistiche)!
Ora tocca a voi: fate una veloce pre-iscrizione se non volete rischiare di restarne fuori!

Tonino Scarpitti

Maggiori informazioni nel sito www.giromondo.org oppure contattando Tonino Scarpitti al 
3356109223 o 3450556314 oppure via mail a girosardegna@gmail.com 


