
 
Fine settimana all’insegna dello sport, della cultura e dell’enogastronomia 
durante il quale i ciclisti e gli escursionisti a piedi potranno apprezzare le bellezze 
del territorio dell’antica popolazione dei Falisci, all’interno del Biodistretto della 
via Amerina e delle Forre, tra la provincia di Roma e la Tuscia viterbese. 
 
Data: 1 e 2 aprile 2023 
 

Programma 
 

 Sabato 01 aprile 2023:  

 ore 09.00: ritrovo dei partecipanti (ciclisti e camminatori) presso il 
negozio “Cicli Montanini”, loc. Pantalone – Corchiano (VT) 

 ore 09.30: partenza in 
bici 1a tappa (75 km ca) 

 ore 09:30: partenza a 
piedi per escursione 
naturalistica (4 km ca) 

 ore 13.00: arrivo dei due gruppi alla località di partenza (“Cicli 
Montanini”) e pranzo 

 ore 14:30/15:00: trasferimento in 
hotel e assegnazione delle camere  

 ore 16:30: ritrovo di tutti i 
partecipanti nella piazza del 
comune di Corchiano e inizio 
escursione nelle “Forre di 
Corchiano”ore 18:30: aperitivo con degustazione di prodotti tipici 
locali presso il centro storico di Corchiano 

 ore 20:30: cena 

 

CICLOPEDALATA ALLA SCOPERTA  

DELL’AGRO FALISCO 
 



 Domenica 02 aprile 2023: 

 ore 09.00: ritrovo dei partecipanti (ciclisti e camminatori) presso il 
negozio “Cicli Montanini”, loc. Pantalone – Corchiano (VT) 

 ore 09.30: partenza in 
bici 2a tappa (80 km ca) 

 ore 09:30: partenza a 
piedi per escursione 
naturalistica (6 km ca) 

 ore 13.30: arrivo dei due gruppi alla località di partenza (“Cicli 
Montanini”) e pranzo 

 ore 14:30/15:00: trasferimento con mezzi privati a Falerii Novi e 
visita, a piedi, del Parco falisco (km 3 ca) 

 ore 18:00: fine della 
“Ciclopedalata alla scoperta 
dell’Agro Falisco” 

 

Quota di partecipazione: 140,00 €  

La quota comprende i seguenti servizi:  

 una notte in hotel (camera 
doppia o matrimoniale) con servizio di mezza pensione 

 due pranzi a buffet  (sabato e domenica) 
 aperitivo presso Pro Loco a Corchiano (sabato) 
 due guide turistiche che accompagneranno, rispettivamente, i ciclisti 

e gli escursionisti a piedi nelle aree paesaggistiche archeologiche e 
monumentali del percorso 

Supplementi:   

 camera singola: 30,00 € 

 

Info, iscrizioni, contatti 

 www.pedalandonellastoria.net  
 e-mail info@pedalandonellastoria.net 
 cell. 330/857117 (Andrea) 

http://www.pedalandonellastoria.net/
mailto:info@pedalandonellastoria.net

