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L’Agenzia di viaggio Oltre i Miraggi  
 
                                        apre una finestra nuova sul mondo ! 
 
Dopo anni di esperienza investiti con entusiasmo a scoprire le angolazioni più curiose, 
culturali,  dinamiche  di questo “Fragile Mondo” ,  sorvolandolo, navigandolo,   
percorrendolo su rotaia, auto, bus..  camminando e sognando   
 
si impegna  con l’ausilio di  validissimi esperti a proportelo  con dinamismo nuovo e da un               
“equilibrio diverso”. 
 
                                       Fedele compagna di viaggio : la bicicletta  
 
Anni di collaborazione ed affiancamento nella programmazione di progetti per cicloturismo 
e MTB studiati da guide certificate dalla Scuola Italiana Mountain Bike (S.I.M.B.)     ci hanno 
convinto a voler realizzare  esperienze di  viaggio in bicicletta  straordinario mezzo che 
consente di raggiungere la cultura respirando  in modo sano il mondo,   sentendosi    felici  
di riscoprire la qualità della vita e  con una benefica attività fisica  coglierne  colori, profumi, 
umori e  tornare a  casa con “nelle tasche un vento di libertà”  (Annie Londonderry ) 
 
 
Alberto, Maurizio, Fabio, Mauro, Simone, Gabriele, Mauro C.  -  le nostre guide   
seguono una metodologia affinata nel corso degli anni, mirata ad ideare e proporre dei 
percorsi cicloturistici adatti alle famiglie in modo da permettere a tutti , dai più piccoli ai 
meno giovani,  la partecipazione  alle attività proposte su 
 

www.pedalandoltreimiraggi.it 
 

Non ha importanza il vigore della pedalata, veloce o lenta , assistita o muscolare  
l’appartenenza al  gruppo da subito amico, lo scorrere lento della bellezza dei territori 
attraversati, le soste  culturali   restituiranno  l ‘ appagamento sperato. 
 
Chiediamo solo il rispetto di regole in difesa della sicurezza di ciascuno e responsabile 
consapevolezza del proprio stato di salute, impegno individuale    per garantire che i tempi 
studiati  per il percorso proposto  vengano rispettati. 
 

Sul  sito        www.pedalandoltreimiraggi.it 
 

- leggibili sin da ora le modalità di iscrizione agli eventi proposti  nel 2020 
- le date di apertura / chiusura delle iscrizione 
 

inoltre a  qualsiasi necessità di chiarimento  avrete  risposta contattandoci 
allo 030 2428189  oppure via email  pedalando@oltreimiraggi.it 

http://www.pedalandoltreimiraggi.it/
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Vi aspettiamo numerosi  in compagnia della vostra amata (bicicletta) 

 
 

                                                                                         pedalando Oltre i Miraggi  
 
                  Lidia & Sonia  
 
 
La testimonianza: 
 

  

 
 

 
  Annie Cohen Kopchovsky, nota come Annie Londonderry, 

    27 Giugno 1894  11:00 l’orario. 
 Una pistola, un cambio di vestiti e qualche libro di viaggio la accompagnano per tutta la 

durata della fatica.  Girare il mondo in bicicletta? Si può fare! Annie Cohen 
Kopchovsky, nota come Annie Londonderry, ci è riuscita.  


