
Villa Montanare 

 
 

Sport Activities 
Bike Tour 

Bike tour Cortona 

Tour of Cortona with e - bike, duration 3 h tot, visit of the main points of Cortona. 

60 euros per person. Minimum 2 people. Transfer not included. 

 

Bike tour Trasimeno with e-bike, duration 3 h, cycle path in lake trasimeno. 

60 euros per person. . Minimum 4 people. Transfer not included. 80 euros per person for 2. 

 

Bike Val d’Orcia with e-bike duration 4 h, Montepulciano - Monticchiello - Pienza. 

100 euros per person. Transfer not included. Minimum 4 people. 



Villa Montanare 
 

Trekking Tour 

 
Trekking mountain of Cortona. 

120 euros the cost of the guide for 3 hours. 
 

Trekking lake Trasimeno. 
150 euros the cost of the guide for 4 hours 

 
Trekking in the Val d'Orcia (Pienza. Vitaleta. San Quirico). 

180 euros the cost of the guide 6 hours. 
 

Panoramic trekking Cortona. 
100 euros the cost of the guide for 2 hours. 

 
All services are without lunch, with the addition of that the prices will vary. 

Transfers are also excluded, to be agreed upon request. 
 
 

Yoga & Pilates  
 

Private Yoga or pilates lesson  
60 euros for one person 
80 euros for 4 people 

100 euros from 5 up to 6 people.  
150 euros up to 10 people. 

 
The lessons & tours are certified environmental guides and MTB guides. 

 
I remain at your disposal. 
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Bike Tour 
 

Bike tour Cortona 
Giro di Cortona con e - bike , durata 3 h tot , visita dei punti principali di Cortona. 

60 euro a persona. Minimo 2 persone. Transfert escluso . 
 

Bike tour Trasimeno  
con e- bike, durata 3 h , pista ciclabile nel lago Trasimeno. 

60 euro a persona. . Minimo 4 persone .  
Transfert escluso.  80 euro a persona per 2 . 

 
 

Bike Val d’Orcia  
con e- bike durata 4 h , Montepulciano - Monticchiello - Pienza . 

100 euro a persona . Transfert escluso . Minimo 4 persone . 
 
 
 

Trekking Tour 
 

Trekking montagna di Cortona . 
120 euro il costo della guida per 3 ore . 

 
Trekking lago Trasimeno. 

150 euro il costo della guida per 4 ore 
 

Trekking in Val d’Orcia (Pienza . Vitaleta. San Guirico ) . 
180 euro il costo della guida 6 ore. 

 
Trekking panoramico Cortona. 

100 euro il costo dell guida per 2 ore . 
 
 

Tutti i servizi sono senza pranzo, con aggiunta di quello i prezzi subiranno una variaZione. 
Anche i transfert sono esclusi, da accordarci su richiesta. 
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Yoga & Pilates  

 
Lezione privata di yoga o pilates  

60 euro per una persona 
80 euro per 4  persone 

100 euro da 5 fino a 6 persone 
150 Euro fino a 10 persone. 

 
 

I tour sono guida ambientale certificata e accoMpagnatore in MTB . 
 

Rimango a tua disposizione. 

 


