
Cletta Experience



CARLO
Appassionato di natura e spazi 

all'aria aperta.
Alla ricerca di mete sempre più 

remote.
In Cletta è il "manzo".

+
VIRGINIA

Amante della vita frenetica della 
città, le piace avventurarsi nei 
quartieri e borghi più nascosti.

In Cletta è la "puledra".



Perchè Cletta?
In Cletta, siamo affascinati dalle cultura locali, dai luoghi
nascosti, o quelli mai guardati con attenzione. 

I nostri tour in bicicletta sono un'opportunità per 
rinfrescare la tua percezione del mondo.

Non c'è dettaglio troppo piccolo, nessuna sorpresa
troppo straordinaria e nessuna sfumatura troppo sottile
quando prepariamo il terreno per i tuoi ricordi. 

Evitiamo le strade principali a favore di uscire dai sentieri
più battuti, apriamo le porte a luoghi che potresti non 
aver mai trovato da solo e apriamo la strada a ricordi
duraturi con splendide attività, esperienze culinarie
uniche e persone appassionate .



Il design di un 
giro in bici

Carlo sarà la tua guida, esperto di ciclismo, ciclo-
meccanico che cercherà di anticipare le tue esigenze
prima che tu realizzi di averle. 

Si prenderà del tempo per conoscerti meglio e metterà il 
suo spirito di spontaneità al lavoro facendo soste non 
programmate quando c'è qualcosa che devi
semplicemente vedere o sperimentare... insomma vivere.



Tieni un posto a 
tavola...
Siamo ossessionati dal buon cibo perché crediamo
che ogni regione si riveli attraverso la sua cucina e i
prodotti della sua terra. 

I nostri tour hanno sempre un focus culinario:  
ristoranti e agriturismi nascosti, degustazioni e lezioni
di cucina per portarsi una piccola fetta di esperienza
a casa propria.



... E versami un pò
di vino
Non potevamo dimenticare il grande protagonista del 
panorama enogastronomico italiano: il vino.

Con il supporto di realtà locali, vi porteremo in un 
viaggio che esalterà le vostre papille gustative ma 
anche il vostro fiuto!

Cercheremo sempre di prediligere produttori
biologici e attenti a una filiera molto curata del 
prodotto. 

E non solo vino... Anche degustazioni di birre
artigianali e liquori o bevande locali.



Vieni a farti un giro con 
noi?


