Tour guidati in bici

01.06 - 31.10.2020

Lunedì

Sellaronda MTB Tour - Puro piacere del pedalare (dal 29/6/2020 al
21/9/2020)

Le nostre guide esplorano con voi il Gruppo Sella noto per il suo paesaggio da libro illustrato.
Determinanti in questo tour sono un corpo ben
allenato, agilità ed esperienza. I quasi 4.000 metri
di dislivello ci sono tutti e quindi chi decide di fare
questo tour dovrebbe padroneggiare i Trail S2 senza problemi e non tirarsi indietro ai passaggi S3.
•
•
•
•
•
•

STS: S0 – S3
Condizione: 4/5
Dislivello (salita): ca. 330
dislivello (discesa): ca. 3.900
Km: ca. 58
Enduro Tour

Partenza shuttle: Bressanone: Tourist Info ore
07.15, Naz-Sciaves: caserma dei vigili del fuoco
Sciaves ore 07.30, Chiusa: Tourist Info ore 08.00.
Nota: Il biglietto per le funivie del Sellaronda MTB
Tour non è incluso nel prezzo del tour e può essere acquistato in loco a 47 euro.

Martedì

Mercoledì

Tour eMTB a Funes – bike the Dolomites

Panorama spettacolare, natura unica, rifugi rustici, la tua bike e tu. Sembra proprio una giornata di vacanza perfetta, giusto? All‘eMountainbike Tour nella valle delle Dolomiti di Funes si
sale fino ai rifugi che invitano a fermarsi ai piedi
del Gruppo delle Odle, uno dei luoghi più belli delle Dolomiti, Patrimonio Mondiale dell‘UNESCO. Su percorsi variegati e su sentieri panoramici si torna poi al punto di partenza del tour.
•
•
•
•
•

STS: S0 – S1
condizione: 2/5
dislivello: ca. 1450
Km: ca. 30
eMTB Tour

Prezzo (incl. shuttle): 40 € per gli ospiti dei nostri alloggi convenzionati, altrimenti 60 €.

Brixen Bikepark: Trailsurfing sulla
Plose (dal 17/6/2020 al 7/10/2020)

La Plose è nota per i suoi meravigliosi panorami
e per le ore di sole dalla mattina fino ad ora tarda. Con un training tecnico perfezioniamo le tue
abilità in bike nell‘area di pratica alla stazione a
monte della Plose. Poi, prima di percorrere i sentieri naturalistici verso Bressanone, testiamo ciò
che abbiamo imparato nel Brixen Bikepark, perché questo luogo offre l‘emozione giusta per ogni
livello di abilità, dal facile all‘impegnativo, metri di dislivello, airtime e sfide tecniche di guida!
•
•
•

Partenza shuttle: Bressanone: Tourist Info ore 9.30
e parcheggio sud ore 9.45, Chiusa: Tourist Info ore
10.00, Funes: Pizack ore 10.30.

Giovedì

STS: S0 – S2
condizione (discesa): 3/5
Training tecnico & Freeride Tour

Partenza shuttle: Bressanone: Tourist Info ore 9.30
e parcheggio sud ore 9.45.
Nota: Il biglietto per le funivie della Plose non è incluso nel prezzo del tour guidato bike e può essere
acquistato in loco (Prezzi: www.plose.org).

Tutti i tour possono essere effettuati con MTB o eMTB.

Iscrizioni presso la scuola bike Plose Bike (info@plosebike.com; +39 339 64 45 548; www.plosebike.com) oppure presso i nostri alloggi convenzionati.

Tour sull‘Alpe di Velturno – un mix
da non perdere

Il Tour sull‘Alpe di Velturno è l‘ideale per tutti coloro che desiderano salire in bici con le proprie
forze e vogliono poi premiarsi con un’emozionante discesa. Per questo tour si dovrebbe avere una
buona forma fisica, perché nonostante non ci siano salite ripide si va costantemente in salita. Pedaliamo lungo strade forestali fino al rifugio Klausnerhütte dove ci possiamo rinfrescare. Con un
panorama meraviglioso sulle Odle, appartenenti
alle Dolomiti si continua attraverso vari sentieri forestali e percorsi e si ritorna al punto di partenza.
•
•
•
•
•

STS: S0 – S2
condizione: 3/5
dislivello: ca. 800
Km: ca. 20
Cross Country Tour

Venerdì

Family Bike Tour a Naz Sciaves
Nel nostro Family tour esploriamo il trail-labirinto
di Naz Sciaves, perfetto a scoprire molti sentieri e
percorsi con lievi differenze di altezza. Pedaliamo
solo per pochi chilometri mettendo in primo piano
il divertimento e la resistenza sulla bici in modo
giocoso.
•

condizione: 1/5

•

dislivello: ca. 50 -100

•

Km: 2 – 5

•

Cross Country Tour per tutta la famiglia &
giocosi esercizi di abilità

•

Partenza shuttle: Bressanone: Tourist Info ore
9.30 e parcheggio sud ore 9.45, Chiusa: Tourist
Info ore 10.10.

Prezzo: 25 € (alloggi partner), altrimenti 40 €

Partenza Shuttle: Bressanone: Tourist Info ore
13.30 e parcheggio sud ore 13.45, Naz Sciaves:
piazza del paese di Naz ore 14.15

STS Skala: S0 – S1: facile; S2: moderato; S3 – S 5: difficile
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