
 

Bike ‘n Wine - +1 714 360 2202 – www.bikenwine.com – info@bikenwine.com 

Copyright © 2019 Bike 'n Wine 

 

Comunicato stampa 

BIKE ‘N WINE: QUANDO DUE PASSIONI PERCORRONO LA STESSA STRADA 

Bike ‘n Wine e’ un tour operator specializzato nello sviluppo del turismo attivo ed enogastronomico con 

particolare focus sul cicloturismo.  

Fondato da tre amici accomunati dalla stessa passione per la bicicletta da strada e dalla bellezza del 

territorio che il basso Piemonte offre, Bike ‘n Wine ha iniziato ad offrire tour in Piemonte per poi 

successivamente estendere i confini aperti della bicicletta ad altre regioni d’Italia, da quelle confinanti 

come la Lombardia alla come Toscana, alle Dolomiti per arrivare persino in Puglia. 

Il target di Bike ‘n Wine è inizialmente costituito da persone provenienti dall’estero per lo più dal Nord 

America ed dall’Europa che vogliono scoprire le bellezze dell’Italia, la sua cultura e le sue tradizioni 

enogastronomiche.  

Durante i tour di Bike ‘n Wine c’è sempre l’utilizzo della bicicletta - muscolare ed assistita (e-Bike) - per 

portare i turisti o semplicemente gli ospiti (anche gruppi in Italia per lavoro) a scoprire i territori e ad 

assaporare le eccellenze enogastronomiche che ogni regione d’Italia offre.  

«Poniamo particolare attenzione al livello di confort che offriamo ai nostri ospiti – spiega Graziano 

Pestarino, che è presidente e co fondatore di questa organizzazione - per questo selezioniamo con cura 

le strutture alberghiere e le proposte di ricettività, orientandoci sia su strutture di piccola che di media 

dimensione che rispecchiano al meglio il territorio dove sono ubicate. I ristoranti selezionati offrono tutti 

una cucina molto autentica e che rispecchia le tradizioni locali». 

Tutti i tour Bike ‘n Wine di sono guidati e con supporto tecnico per assistere gli ospiti al meglio. Le guide 

selezionate hanno la giusta esperienza ed una perfetta conoscenza del territorio su cui operano per 

rispondere a questi necessari requisiti. 

 

Per informazioni e contatti: 

Graziano Pestarino 

President & Co-Founder 

 

Tel +39 335 538 3092 (Italy) 

Tel +1 714 360 2202 (USA) 

 

Sito: www.bikenwine.com 

Facebook: @bikenwineitaly 

Instagram: bikenwine 
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