
Let yourself be fascinated
by nature, live the experience!



Hitinero è un tour operator 
specializzato in ecoturismo, 
e attività all'aperto.  Scoprire 
affascinanti borghi a piedi, 
degustare antichi sapori, 
navigare cullati dal mare, 
passeggiare in mezzo alla 
natura, organizzare trekking 
nei boschi e pedalare lungo i 
sentieri di montagna è il 
nostro modo personale di 
esplorare i luoghi di questo 
splendido territorio. 

Entra nel mondo di Hitinero 
per scoprire, attraverso esperien-
ze di viaggio all'aria aperta ed 
emozionanti, una Calabria che 
non si immagina.
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La natura
di Hitinero
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Hitinero's rental
equipment covers the 
whole year round 
between winter and 
summer:
Le attrezzature a noleggio di 
Hitinero coprono tutto l'arco 
dell'anno tra inverno ed estate:

Ski and snowboard rental
Noleggio Sci e snowboard

Snowshoe Hire
Noleggio Ciaspole

E-bike and MTB rental
Noleggio E-bike e MTB

Canoe Rental
Noleggio Canoe
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I nostri pacchetti per
il week-end e la settimana:
Puoi usufruire del servizio di 
tour panoramico e-bike 
direttamente presso
Capovaticano Resort Thalasso Spa, 

per organizzare escursioni o 
fare attività fisica
durante il tuo soggiorno al 
Resort in modo sano ed 
ecologico!
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E-Bike
Giant
Fathom E
+ 3 Pro Il tour in bici 

comprende uno 
zaino con pompa 

per bici, kit di 
riparazione, camera 

d'aria e casco su 
richiesta

Tour Panoramico giornaliero
con guida e bicicletta e-bike

€65
a persona
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Tour con e-bike nella zona 
più famosa della Costa degli 
Dei, alla scoperta delle 
colline di Tropea e delle sue 
spiagge. Le nostre visite 
guidate sulla Costa degli Dei 
vi porteranno alla scoperta 
di un paesaggio di incred-
ibile bellezza. Ammirerete i 
colori, i suoni, gli odori e 
tutta la ricchezza di questa 
zona. Diversi percorsi adatti 
a tutti, per vivere un’espe-
rienza unica e personalizzatai!
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E-bike tour
Alla scoperta di Tropea

tra le colline e le spiagge 
della Costa degli Dei



E-bike tour
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Spiagge incantate...
Tropea

e Torre Marrana



www.hitinero.cominfo@hitinero.com+39 3396806214


