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“Vertigo nasce con un obiettivo: offrire 
emozioni attraverso esperienze legate 
al territorio. Si sviluppa dal desiderio 
di combinare tour guidati in e-bike per 
scoprire un luogo e le sue più suggestive 
attività enogastronomiche.”

LET’SGO

DETTAGLI DA SCOPRIRE

L’Italia da scoprire è quella della cultura locale, dei dettagli unici e 

indimenticabili. Vertigo, che di ogni viaggio fa una vera esperienza,  

propone varie combinazioni per poter comprendere al meglio i luo-

ghi visitati e relazionarsi meglio con chi li abita, i compagni di viaggio 

e sé stessi. Il desiderio è riscoprire il viaggio, non limitarsi a raggiun-

gere una destinazione.

Vertigo ha sede a Cortona, nel cuore della Val di Chiana aretina, con 

l’ambizione di mostrare la Toscana e tutte le sue peculiarità peda-

lando prevalentemente su strade bianche, le vecchie strade che pro-

fumano di storia dei nostri avi. 



IL SERVIZIO È DECLINABILE A QUALSIASI REGIONE GEOGRAFICA: 

L’INTENTO DI VERTIGO È FAR CONOSCERE L’ITALIA ATTRAVERSO 

LA FORZA COINVOLGENTE DEI VIAGGI A STRETTO CONTATTO CON 

LA NATURA.

Quattro le principali tipologie di servizio attualmente attive:

NOLEGGIO BICI
Con consegna in loco presso la struttura ricettiva in cui si soggiorna 
e assistenza in caso di rottura.

TOUR ESPERIENZA
Ogni tour è un anello di circa 30 km, da percorrere respirando la 
calma e l’emozione della natura e prevede un’esperienza di degu-
stazione o di approfondimento del territorio. Sono tour sensoriali, 
dove il corpo e le emozioni la fanno da protagonista. Ogni fruitore 
può controllare l’itinerario scelto e la propria posizione attraverso 
la APP MOBILE riservata, da cui scegliere il percorso da intrapren-
dere e l’esperienza da vivere. Una green experience a tutto tondo, 
in cui alla degustazione e alla scoperta del territorio si uniscono 
l’affidabilità e il sapere di una GUIDA TURISTICA O AMBIENTALE.  
Per conoscere ed esplorare un luogo è indispensabile affidarsi alla 
competenza di un esperto capace di far sentire ogni partecipante in 
equilibrio e in armonia con l’ambiente circostante. Una pace dentro 
e fuori. La partenza può essere dalla sede di Vertigo, dalla struttura 
ricettiva dove si alloggia o da un luogo prestabilito. 
TRANSFER IN VAN A/R SU RICHIESTA

HIKING
Non solo bici. Per chi ama percorrere le antiche strade di Toscana 
attraverso itinerari ricchi di passato e tradizione, Vertigo ha orga-
nizzato vari tour a piedi, sempre comprensivi di esperienze enoga-
stronomiche e di una guida, per offrire l’emozione di sentirsi parte 
di infiniti paesaggi naturali e angoli nascosti. Il trasporto in van fino 
al luogo di partenza del tour è compreso nel servizio.

UNA NUOVA PROPOSTA 
DI TURISMO PER TE:

SLOW E FOCALIZZATO 
SULLE EMOZIONI.

Ognuno ha i propri gusti, molteplici e vari, così come lo sono i tour che 

Vertigo offre: escursioni con e-bike o bici muscolare, Vespa, hiking, 

avventure in canoa da abbinare a degustazioni e percorsi enogastro-

nomici per conoscere appieno ogni sfumatura del luogo visitato.

ESPERIENZE DA VIVERE

LE PROPOSTE
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