PERCORSI CICLOTURISTICI
CON SOSTA AL BROJO HILL
PEDALANDO NELLA NATURA
Partenza dal Lago di Fimon, giro del lago con visita
e spiegazione degli aspetti naturalistici del lago e dei
Colli Berici; dal lago si raggiunge la pista ciclabile della
Riviera Berica; giunti nel bellissimo centro di Costozza
si arriva poi al Brojo Hill dove, con lo sfondo delle fantastiche scogliere di Lumignano, si farà un pranzo/spuntino a base di prodotti tipici locali. Il ritorno è previsto
sempre lungo la ciclabile della Riviera Berica con arrivo
al Lago di Fimon. Informazioni: lunghezza complessiva
del percorso: circa 35km; completamente pianeggiante
(breve tratto ripido per arrivare al Brojo Hill), percorso
adatto a tutti; accompagnamento con guida naturalistica abilitata con copertura assicurativa

PEDALANDO NELLA STORIA
Partenza dalla chiesa di Campedello, pedalando poi
lungo la pista ciclabile della Riviera Berica; attraversando il bellissimo centro di Costozza l’arrivo è previsto
al Brojo Hill dove, dopo una piccola sosta, ci sarà una
breve e facile escursione (circa 30 minuti) alla Grotta
del Brojon con lo splendido panorama delle scogliere
di Lumignano e dell’Eremo di San Cassiano; al ritorno
dall’escursione si farà un pranzo/spuntino a base di
prodotti tipici locali. Il ritorno è previsto sempre lungo
la ciclabile della Riviera Berica con arrivo alla Chiesa
di Campedello ed eventuale visita alla Villa La Rotonda. Informazioni: lunghezza complessiva del percorso:
circa 30km; completamente pianeggiante (breve tratto
ripido per arrivare al Brojo Hill), percorso adatto a tutti;
accompagnamento con guida naturalistica abilitata con
copertura assicurativa

PEDALATA PALLADIANA
Partenza da Vicenza lungo la pista ciclabile della Riviera
Berica; attraversando il bellissimo centro di Costozza
l’arrivo è previsto al Brojo Hill dove, con lo sfondo delle
fantastiche scogliere di Lumignano, si farà un pranzo/
spuntino a base di prodotti tipici locali. Il ritorno è
previsto sempre lungo la ciclabile della Riviera Berica
con visita alla Rotonda del Palladio e successivo rientro
a Vicenza. Informazioni: lunghezza complessiva del
percorso di circa 30km; completamente pianeggiante
(breve tratto ripido per arrivare al Brojo Hill), percorso
adatto a tutti; accompagnamento con guida naturalistica abilitata con copertura assicurativa

UNA COLLINA DI RELAX

DOVE SIAMO

PACCHETTI
TURISTICI

A soli 15 chilometri da Vicenza città del
Palladio, nella Frazione di Lumignano. Sito
nel Comune di Longare ci troviamo lungo via
Brojo da dove si può partire per suggestive
passeggiate che volendo portano direttamente
in paese piuttosto che su tutta la dorsale dei
Colli Berici alla scoperta di paesaggi davvero
incantevoli. La struttura è situata in una
zona strategica per visitare: Vicenza (10 km),
Padova (20 km), Verona (30 km), Bassano
del Grappa (30 km), Asiago (40 km) e le più
importanti località d’arte e turismo. Inoltre,
in poco meno di un’ora potrete raggiungere
l’incantevole città di Venezia.
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Brojo Hill B&B, immerso nei
splendidi Colli Berici a pochi
chilometri da Vicenza è il luogo
ideale per assaporare l’atmosfera
della nostra splendida Provincia.
Paolo sarà lieto di ospitarvi nella
sua struttura ai piedi del bosco
collinare, dove potrete soggiornare in un intimo chalet con
bagno, aria condizionata e tetto
in puro abete Austriaco trattato
con vernice ecologica.

PACCHETTI
TURISTICI
PACCHETTO VICENZA CENTRO 1
Colazione al Brojo Hill
Visita Monte Berico
Pranzo in Centro (o Pizzeria)
Visita Duomo e centro Storico
Relax Massaggio centro Estetico
Rientro Brojo Hill
Prezzo 150€

PACCHETTO VICENZA CENTRO 2
Colazione al Brojo Hill
Visita teatro Olimpico
Palazzo Chiericati
Pranzo
Visita Basilica Palladiana
Palazzo Thiene
Santa Corona
Relax in beauty farm Centro Estetico
Rientro al Brojo Hill
Prezzo 150€

PACCHETTO CANTINE E OLEIFICI
Colazione al Brojo Hill
Visita Cantina Mattiello ed assaggio vini
Visita Olificio Barbarano assaggio oli
Pranzo
Visita cantina Enomas assaggio vini
Museo delle campane Montegalda
Rientro Brojo Hill
Prezzo 100€

PACCHETTO COLLI BERICI
Colazione al Brojo Hill
Visita Lago di Fimon e dintorni
Pranzo 4 Stagioni
Visita villa da Schio, Taverna Aeolie, Botte
del Covolo
Visita Dorsale Berica da Nanto
Rientro Brojo Hill
Prezzo 100€

PACCHETTO EREMO SAN CASSIANO
Colazione al Brojo Hill
(percorso naturalistico)
Pareti e Falesie (freeclimbing)
e Grotta del Brojon (homo sapiens)
Rientro Brojo Hill
Pranzo
Visita Eremo di San Cassiano
Passeggiata al Sasso di Lumignano
Rientro Brojo Hill
Prezzo 100€

PACCHETTO SPORT PESCA
Colazione al Brojo Hill
Partenza per:
a) Mare barca
b) Mare spiaggia
c) Lago ( pesca alla trota)
Pranzo incluso
Rientro al Brojo Hill
Pesca al tonno (barca) Prezzo 200€
Pesca dalla spiaggia Prezzo 150€
Pesca lago Prezzo 80€
Attrezzatura inclusa

