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CONVENZIONE 2014 

TOUR OPERATOR 

DUE RUOTE NEL VENTO 
 
 

  Con piacere Vi informiamo che la F.A.B.I., per il tramite del 
Dipartimento Servizi e Tempo Libero, ha rinnovato anche per il 2014 la 

convenzione con Due Ruote nel Vento - Tour Operator che si occupa di 
realizzare viaggi in bicicletta e trekking in tutta Italia, Europa e nel Mondo. 

 

Presentando la card FABI: 
 

• sconto dell’8% su tutti i viaggi in bicicletta, a piedi, trekking, con gli 

sci, in canoa/kayak, con i pattini a rotelle, presenti nel catalogo 
cartaceo e nel sito web www.dueruotenelvento.com  
 

• sconto del 5% sui viaggi in: Irlanda, bici+veliero in Olanda, 
Basilicata, Sardegna 8 giorni, bici+houseboat (Francia, Olanda, Italia), 

Corsica.  

 
Vi alleghiamo l’articolo pubblicato a pag. 46 sul Plus Magazine edizione 

nazionale di marzo 2014. 

 
Per informazioni e prenotazioni: 
Due Ruote nel Vento 

Corso Tassoni 50 – Torino 
Tel. 011 4372057  

Fax 011 4304621 
www.dueruotenelvento.com  

info@dueruotenelvento.com 

 
Cordiali saluti. 

Il Dipartimento Servizi  
                                                                            e Tempo Libero                            

 



“Il paradiso in terra non esiste, ma chi 
va in bicicletta ci arriverà comunque”. 
Questa citazione di Mauro Parrini, tratta 
dall’opera A mani alzate del 2009, espri-
me la sensazione di libertà che provano 
i ciclisti e che il tour operator Due Ruote 
nel Vento sa regalare con i propri viaggi 
di gruppo e individuali. Fondata a Torino 
da Antenore Vicari nel 1998, l’agenzia di 
viaggi si è distinta negli anni per l’atten-
zione dedicata al turismo ecologico e so-
stenibile e propone diversi pacchetti con 
destinazioni italiane ed estere suddivise 
in più tipologie legate all’ambiente. Oltre 
ai tour in bicicletta, organizza trekking, 
escursioni e vacanze con gli sci di fondo, 
con le ciaspole e con i pattini a rotelle. 
Con oltre duecentottanta offerte di viag-
gi, l’agenzia è un punto di riferimento per 
chi ama vivere en plein air. Una delle va-
canze più richieste in questa prima parte 
del 2014 è L’Avenue Verte Parigi-Londra 
che segue le rive della Senna sino a Diep-
pe, dove con il traghetto si attracca a 
Newhaven per proseguire tre le scogliere 
di South Downs e tra le colline del Sussex 
fino alla capitale del Regno Unito. Un’al-
tra meta ambita è la Berlino-Copenha-
gen: seicentotrenta chilometri, inclusi 
quelli in battello nel Mare del Nord, sul 

percorso ciclabile internazionale di Eu-
rovelo che unisce la Germania alla Da-
nimarca attraverso le scogliere dell’isola 
di Mon e le foreste del Mecklemburgo. 
Molto gettonata è anche la vacanza bici 
e barca in Olanda; l’imbarcazione, a se-
conda del viaggio prescelto, può essere 
un battello, una caratteristica houseboat 
o addirittura un veliero. Ultimo, ma non 
meno importante tra i tour esteri mag-
giormente richiesti, quello di Camargue 
e Provenza, proposto in due formule: 
una da duecentoquaranta chilometri in 
otto giorni ed una da centocinquanta 
chilometri in cinque giorni. L’apice della 
vacanza è il Pellegrinaggio dei Gitani che 

si svolge a St. Maries de la Mer il 24 e il 25 
maggio di ogni anno. Si prosegue poi per 
Nimes, per Pont du Gard e si giunge ad 
Avignone. Per vivere la vacanza anche in 
città, Due Ruote nel Vento ogni domeni-
ca organizza delle escursioni in bicicletta 
a Torino e in provincia. Molte le propo-
ste, tutte pensate per usufruire delle piste 
ciclabili del capoluogo piemontese e del 
circondario e per conoscere meglio i no-
stri paesaggi. Tra le destinazioni la Dora, 
il Sangone, il Po sconosciuto, Le Residen-
ze Reali, la Reggia di Venaria Reale e an-
cora Pinerolo-Torino, Racconigi-Torino, 
Chivasso-Torino, Bussoleno-Avigliana, 
Venaria-Avigliana, Borgaro-Lanzo e “La 

strada delle mele” nella zona di Cavour. 
Interessanti anche “Donne al lavoro lun-
go i corsi d’acqua” – da Torino a Setti-
mo con visita al Museo delle lavandaie 
– e “Archeologia industriale”, itinerario 
che include le officine Savigliano, le Fer-
riere, i Doks Dora, i mulini e i canali, la 
Chiesa del Santo Volto di Mario Botta, ‘l 
borgh del fum, l’ex arsenale militare (Ser-
mig). I fan del trekking possono infine 
scegliere diverse mete europee, italiane 
e piemontesi. Tra queste, le “Langhe a 
piedi” – otto giorni tra i vigneti e i boschi 
di nocciole – e la “Gran traversata della 
collina di Torino” – un itinerario di sei 
giorni percorribile a piedi o in mountain 
bike. Per gli amanti del mare, Due Ruote 
nel Vento propone, tra le altre, le Cinque 
Terre. Il tour di una settimana è ideale per 
farsi affascinare dalla bellezza di Monte-
rosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Ma-
narola e Riomaggiore.
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Scoprire il mondo pedalando...
Con Due Ruote nel Vento

Corso Tassoni 50 – Torino
Tel. 011 4372057
www.dueruotenelvento.com 
info@dueruotenelvento.com 

Convenzione associati FABI:
sconti diversificati fino all’8%
su tutti i viaggi

di Barbara Odetto

MAPPAMONDO

mailto:info@dueruotenelvento.com
http://www.dueruotenelvento.com/
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