PACCHETTO BIKE
Estate 2018 - Val di Fassa
Lunedì:
MTB TEST TOUR ADULTI
Escursione medio/facile in MTB attraverso boschi e single trail con i maestri MTB i quali sapranno valutare le vostre capacità e di
conseguenza consigliarvi quali escursioni fare durante la settimana.
Lunghezza: circa 15 km. Dislivello positivo e negativo: circa 400m.
Ritrovo: ore 9.30 Sport Check Point Canazei. Rientro: ore 12.30 circa
Prezzo standard: 20€, 18€ con Val di Fassa Card. Prezzo Summer Outdoor/Family: 10€. GRATUITO per gli ospiti dei Bike Hotel.
Note: Presentarsi muniti di bike propria o a noleggio (servizio noleggio solo su richiesta). Casco obbligatorio.
Livello difficoltà: FACILE - ADULTI
MTB TEST DAY BAMBINI E RAGAZZI
Giornata di prova allo Skillpark di Canazei per divertirci con i maestri tra salti, passerelle e paraboliche! I bambini e i ragazzi
potranno poi decidere se partecipare al corso di MTB settimanale.
Ritrovo: ore 9.30 Sport Check Point Canazei. Rientro: ore 12.30 circa.
Prezzo standard: 20€, 18€ con Val di Fassa Card. Prezzo Summer Outdoor/Family: 5€. GRATUITO per gli ospiti dei Bike Hotel.
Note: Presentarsi muniti di bike propria o a noleggio, casco obbligatorio. I bambini devono saper andare in mtb senza rotelle.
Disponibili lezioni private per i bimbi che vogliono staccarsi dalle rotelle.
Livello difficoltà: FACILE - ETA’ MIN 6 ANNI
BIKE FAMILY SULLA CICLABILE FASSA E FIEMME
Emozioni su due ruote, in gita sulla ciclabile di Fiemme e Fassa con ritorno in autobus Bike Express.
Ritrovo: 14.30 Bici Grill zona sud Moena. Rientro previsto: 18.30 circa
Prezzo: 12€ adulti e 6€ bambini (5-12 anni), 10€ adulti e 5€ bambini con Val di Fassa Card e per gli ospiti dei Bike Hotel.
Note: Noleggio bike e bike express non inclusi nel prezzo.
Livello difficoltà: FACILE - ETA’ MIN 6 ANNI.
Martedì:
TOUR DI INTERA GIORNATA STILE CROSS COUNTRY:
PARCO NATURALE DI PANEVEGGIO
Partendo da Moena (1200m) si raggiunge rapidamente l’impianto dell’Alpe Lusia pedalando su asfalto. Utilizzando due tratte di
cabinovia si raggiunge la cima del Lusia a 2230m, da qui percorrendo una discesa prima ed uno splendido sali e scendi poi, si
raggiunge malga Bocche (1920m). Un sentiero tecnico dove viene richiesto un livello S3 di scala STS porta al parco naturale di
Paneveggio (1540m). Attraverso il parco naturale e i suoi magnifici boschi si scende fino a Predazzo (1000m). Lunghezza: 29 km.
Dislivello: positivo 400m, negativo 1300m. Partenza: ore 8.30. Durata: circa 5-7 ore.
Prezzo: 40€ (min. 5 persone). 36€ per gli ospiti dei Bike Hotel.
Note: noleggio bike e utilizzo impianti di risalita non inclusi nel prezzo.
Livello difficoltà: MEDIO
OPPURE a settimane alterne
GIRO DEL LATEMAR
Il tour del Latemar in stile Cross Country è un giro facile. Partendo da Predazzo, in zona trampolini si prendono due impianti di
risalita per raggiungere il Passo Feudo a quota 2170m. Da qui si parte in discesa verso Obereggen e poi, attraverso sentieri nei
boschi, si raggiunge il magnifico lago di Carezza. Si termina con la parte più impegnativa di leggera salita per valicare il Passo
Costalunga. Il tour può essere allungato verso Nova Levante o arricchito scegliendo delle discese più impegnative dal Passo
Costalunga verso Moena, il tutto a seconda delle esigenze e capacità del gruppo.
Lunghezza: 39 km. Dislivello: positivo 450m, negativo 1558m.
Partenza: ore 8.30 luogo da definirsi al momento della prenotazione. Durata: circa 5-7 ore
Prezzo: 40€ (min. 5 persone). 36€ per gli ospiti dei Bike Hotel.

Note: noleggio bike e utilizzo impianti di risalita non inclusi nel prezzo.
Livello difficoltà: MEDIO/FACILE
LEZIONE TECNICA DI DISCESA IN PARK O SU SINGLE TRAIL
Imparare o affinare la tecnica di discesa in mtb partendo dal punto più panoramico di Canazei: il “Belvedere”. Possibilità di girare
in park o su single trail in Valle.
Dislivello negativo: dipende dal numero di discese effettuate.
Ritrovo: ore 9.30 oppure ore 14.00 Sport Check Point Canazei. Durata: 3 ore
Prezzo: lezione di gruppo 20€ (min. 5 persone). Lezioni private: 1 ora 40€, 2 ore 60€, 3 ore 80€.
Note: presentarsi muniti di bike bi-ammortizzata propria o a noleggio, casco integrale e protezioni obbligatori.
Utilizzo eventuali impianti di risalita non incluso nel prezzo.
Livello difficoltà: MEDIO - RICHIESTO LIVELLO BASE DI GUIDA DELLA MTB
LAGO DI CAREZZA CON LA MTB ELETTRICA
Partendo da Moena si risale il paese fino ad imboccare la forestale che porta al Passo Costalunga per poi raggiungere in pochi
minuti il lago dai magici colori che ospita Ondina custode di una antica leggenda. Possibilità di proseguire fino al Passo Nigra o in
direzione Obereggen per compiere il Giro del Latemar.
Ritrovo: 9.00 Bici Grill (loc. sud Moena di fronte il campo di calcio). Rientro: 16.00 circa. Dislivello positivo: 300m circa.
Prezzo: 23 € adulti, 12€ bambini (10-12 anni). 20€ adulti e 10€ bambini con Apt Val di Fassa Card.
18€ adulti e 9€ bambini per gli ospiti dei Bike Hotel. Note: costo extra noleggio Bike e pranzo.
Livello difficoltà: MEDIO - ETA’ MINIMA 10 anni.
CORSO MTB BAMBINI E RAGAZZI			
Corsi di uno o più giorni da lunedì (MTB TEST DAY) a venerdì con i nostri maestri MTB per imparare o migliorare la tecnica. Lezioni
all’interno dello skillpark in paese o facili escursioni nel bosco per i più piccoli e in quota nelle piste facili del bike park per i più grandi.
Ritrovo: ore 9.00 Sport Check Point Canazei. Rientro: ore 12.00 circa.
Prezzo: 20€ al giorno (min. 3 bambini). Pacchetto corso 3 giorni 55€; corso 5 giorni 90€.
18€ per gli ospiti dei Bike Hotel. Utilizzo eventuali impianti di risalita non incluso nel prezzo.
Note: protezioni e casco integrale obbligatori per eventuali lezioni nel bike park
Livello difficoltà: FACILE - ETA’ MIN 7 ANNI
AVVICINAMENTO ALLA MTB PER I BAMBINI 7 – 14 ANNI A Moena
Attività APT Val di Fassa GRATUITA – riservata ai clienti con APT Val di Fassa Card.
Mercoledì:
SELLARONDA MTB TOUR In senso orario, antiorario o versione gravity
Famosissimo tour panoramico intorno al monumentale Gruppo del Sella sulle Dolomiti Patrimonio Mondiale UNESCO. In quota
con gli impianti di risalita sui passi di Gardena, Campolongo, Pordoi e Sella, per poi lanciarsi su sentieri e discese mozzafiato e
godere di paesaggi unici.
Dislivello senso orario/gravity: positivo 450 m, negativo 3.730 m. Lunghezza: 58 km
Dislivello senso antiorario: positivo 900 m, negativo 3.540 m. Lunghezza: 56 km
Ritrovo: ore 8.30 Sport Check Point Canazei. Rientro: ore 16.30 circa
Prezzo: 40€ (min. 5 persone), 36€ per gli ospiti dei Bike Hotel. Noleggio bike e impianti di risalita extra.
Prezzi bikepass: giornaliero 46€; 3 su 4 giorni 107€; 5 su 7 giorni 143€.
Livello difficoltà: MEDIO/DIFFICILE - ADULTI
COSTA DEL SOREIE - TOUR DI ½ GIORNATA STILE CROSS COUNTRY
Tour di mezza giornata con partenza da Pozza di Fassa dove divertenti sali-scendi su panoramici sentieri nel bosco ci porteranno
fino ai piedi del Ciampedie nella zona di santa Giuliana. Da qui proseguiremo fino all’abitato di Tamion e verso il Passo Costalunga
dove un bellissimo single track ci porterà di nuovo a valle nella zona tra Soraga e Moena. Rientreremo per la ciclabile.
Dislivello positivo: circa 300m. Dislivello negativo: circa 400m. Lunghezza: 15km circa
Partenza: ore 8.30 Sport Check Point Pozza. Durata: circa 4 ore
Prezzo: 25€ a persona (min. 5 persone). GRATUITO per gli ospiti dei Bike Hotel
Note: il prezzo non comprende noleggio Bike.
Livello difficoltà: MEDIO - ADULTI
CORSO MTB BAMBINI E RAGAZZI			
Corsi di uno o più giorni da lunedì (MTB TEST DAY) a venerdì con i nostri maestri MTB per imparare o migliorare la tecnica. Lezioni
all’interno dello skillpark in paese o facili escursioni nel bosco per i più piccoli e in quota nelle piste facili del bike park per i più grandi.
Ritrovo: ore 9.00 Sport Check Point Canazei. Rientro: ore 12.00 circa.
Prezzo: 20€ al giorno (min. 3 bambini). Pacchetto corso 3 giorni 55€; corso 5 giorni 90€.
18€ per gli ospiti dei Bike Hotel. Utilizzo eventuali impianti di risalita non incluso nel prezzo.
Note: protezioni e casco integrale obbligatori per eventuali lezioni nel bike park
Livello difficoltà: FACILE - ETA’ MIN 7 ANNI

Giovedì:
GIRO DEL SASSOLUNGO in senso antiorario
Giro del magnifico massiccio del Sassolungo, saliremo con l’impianto al Col Rodella e, attraverso la Città dei Sassi, arriveremo
fino a Monte Pana per poi risalire al passo Duron e scendere attraverso l’omonima valle.
Lunghezza: circa 36 km Dislivello: positivo circa 700 m, negativo circa 1300m.
Ritrovo: ore 8.30 Sport Check Point Canazei o Campitello. Rientro: ore 15.00 circa
Prezzo: 40€ (min. 5 persone). 36€ per gli ospiti dei Bike Hotel.
Note: Utilizzo impianti di risalita non incluso nel prezzo.
Livello difficoltà: MEDIO
GRAN TOUR 3 VALLI CON LA MTB ELETTRICA
Partendo da Moena raggiungiamo il Passo San Pellegrino, saliremo poi con la funivia in quota al Col Margherita (mt 2514 m)
prosegui poi fino al Passo Valles dove faremo una pausa per il pranzo per scendere poi i direzione Predazzo attraversando ponti
tibetani e il canyon di Sottosassa. Infine ritorno a Moena attraverso la ciclabile.
Ritrovo: 9.00 Bici Grill (loc. sud Moena di fronte il campo di calcio ). Rientro: 16.00 circa. Dislivello: 300m circa.
Prezzo: 23 € adulti, 12€ bambini (10 - 12 anni). 20€ adulti e 10€ bambini con Val di Fassa Card.
18€ adulti e 9€ bambini per gli ospiti dei Bike Hotel.
Note: il prezzo non comprende noleggio Bike, risalita con la funivia e pranzo.
Livello difficoltà: MEDIA - ETA’ MINIMA 10 anni.
LEZIONE TECNICA DI DISCESA IN PARK O SU SINGLE TRAIL
Imparare o affinare la tecnica di discesa in mtb partendo dal punto più panoramico di Canazei: il “Belvedere”. Possibilità di girare
in park o su single trail in Valle.
Dislivello negativo: dipende dal numero di discese effettuate.
Ritrovo: ore 9.30 oppure ore 14.00 Sport Check Point Canazei. Durata: 3 ore
Prezzo: lezione di gruppo 20€ (min. 5 persone). Lezioni private: 1 ora 40€, 2 ore 60€, 3 ore 80€.
Note: presentarsi muniti di bike bi-ammortizzata propria o a noleggio, casco integrale e protezioni obbligatori.
Utilizzo eventuali impianti di risalita non incluso nel prezzo.
Livello difficoltà: MEDIO - RICHIESTO LIVELLO BASE DI GUIDA DELLA MTB
HIKE & BIKE sulle CRESTE del BUFFAURE
Una delle escursioni più panoramiche per combinare trekking e bike! Guidati da esperti accompagnatori sulle panoramiche creste
del Buffaure per poi rientrare in bici sulla ciclabile.
Ritrovo: ore 9.30 Sport Check Point Pozza di Fassa. Rientro: ore 16.30 circa
Prezzo: 26€ adulti e 21€ junior fino a 16 anni (incluso accompagnamento e noleggio bike). 24€ adulti e 19€ bambini con Val di
fassa card. 22€ adulti e 17€ bambini per gli ospiti dei Bike Hotel.
Note: Impianti di risalita inclusi nel Panoramapass o da pagare extra (totale impianti: 18€ adulti, 12€ junior).
Livello difficoltà: MEDIO - BAMBINI ETA’ MIN. 8 ANNI.
CORSO MTB BAMBINI E RAGAZZI					
Corsi di uno o più giorni da lunedì (MTB TEST DAY) a venerdì con i nostri maestri MTB per imparare o migliorare la tecnica. Lezioni
all’interno dello skillpark in paese o facili escursioni nel bosco per i più piccoli e in quota nelle piste facili del bike park per i più grandi.
Ritrovo: ore 9.00 Sport Check Point Canazei. Rientro: ore 12.00 circa.
Prezzo: 20€ al giorno (min. 3 bambini). Pacchetto corso 3 giorni 55€; corso 5 giorni 90€.
18€ per gli ospiti dei Bike Hotel. Utilizzo eventuali impianti di risalita non incluso nel prezzo.
Note: protezioni e casco integrale obbligatori per eventuali lezioni nel bike park
Livello difficoltà: FACILE - ETA’ MIN 7 ANNI
Venerdì:
SELLARONDA MTB TOUR In senso orario, antiorario o versione gravity
Famosissimo tour panoramico intorno al monumentale Gruppo del Sella sulle Dolomiti Patrimonio Mondiale UNESCO. In quota
con gli impianti di risalita sui passi di Gardena, Campolongo, Pordoi e Sella, per poi lanciarsi su sentieri e discese mozzafiato e
godere di paesaggi unici.
Dislivello senso orario/gravity: positivo 450 m, negativo 3.730 m. Lunghezza: 58 km
Dislivello senso antiorario: positivo 900 m, negativo 3.540 m. Lunghezza: 56 km
Ritrovo: ore 8.30 Sport Check Point Canazei. Rientro: ore 16.30 circa
Prezzo: 40€ (min. 5 persone), GRATUITO per gli ospiti dei Bike Hotel. Noleggio bike e impianti di risalita extra.
Prezzi bikepass: giornaliero 46€; 3 su 4 giorni 107€; 5 su 7 giorni 143€.
Livello difficoltà: MEDIO/DIFFICILE - ADULTI
PASSO SELLA - VAL SALEI BIKE TOUR
Dal Col Rodella attraversando la Città dei Sassi ai piedi del Sassolungo scenderemo poi attraverso la Val Salei in direzione Pian de
Schiavaneis da dove dei divertenti single track nei boschi ci condurranno nuovamente fino a Canazei.
Lunghezza: circa 25 km. Dislivello: positivo circa 400m, negativo 2400m.
Ritrovo: ore 8.30 Sport Check Point Campitello. Rientro: ore 12.30 circa
Prezzo: 25€ a persona (min. 5 persone). 22€ per gli ospiti dei Bike Hotel.
Note: Noleggio bike e utilizzo di impianti di risalita non inclusi nel prezzo.
Livello difficoltà: MEDIO/FACILE

GRAN TOUR MTB LUSIA PARCO DI PANEVEGGIO
Risalita fino alle Cune con gli impianti all’Alpe di Lusia si pedala poi passando per Malga Bocche fino al Parco naturale di
Paneveggio per poi rientrare a Moena lungo la ciclabile.
Ritrovo: 9.00 Bici Grill (loc. sud Moena di fronte il campo di calcio ). Rientro: 16.00 circa. Dislivello: 300 m circa.
Prezzo: 23 € adulti, 12€ bambini (10 - 12 anni). 20€ adulti e 10€ bambini con Val di Fassa Card.
18€ adulti e 9€ bambini per gli ospiti dei Bike Hotel.
Costi extra: noleggio Bike (convenzionato presso Bici Grill), risalita con gli impianti e pranzo.
Livello difficoltà: MEDIA - ETA’ MINIMA 10 anni.
CORSO MTB BAMBINI E RAGAZZI					
Corsi di uno o più giorni da lunedì (MTB TEST DAY) a venerdì con i nostri maestri MTB per imparare o migliorare la tecnica. Lezioni
all’interno dello skillpark in paese o facili escursioni nel bosco per i più piccoli e in quota nelle piste facili del bike park per i più grandi.
Ritrovo: ore 9.00 Sport Check Point Canazei. Rientro: ore 12.00 circa.
Prezzo: 20€ al giorno (min. 3 bambini). Pacchetto corso 3 giorni 55€; corso 5 giorni 90€.
18€ per gli ospiti dei Bike Hotel. Utilizzo eventuali impianti di risalita non incluso nel prezzo.
Note: protezioni e casco integrale obbligatori per eventuali lezioni nel bike park
Livello difficoltà: FACILE - ETA’ MIN 7 ANNI
Sabato:
NOS TOUR - TOUR DI INTERA GIORNATA STILE ENDURO
Giro che si sviluppa tra val di Fassa, Arabba e Fedaia con l’uso di impianti di risalita, vengono utilizzati trails naturali, costruiti e
di alta montagna. Percorreremo alcune delle prove speciali delle gare di superenduro degli ultimi anni e testeremo le nuove piste
della zona Belvedere e Arabba fino ad arrivare a Porta Vescovo e nella zona del Padon con splendida vista sulla Marmolada.
Ritrovo: ore 8.30 Sport Check Point Canazei. Rientro: ore 16.00 circa.
Lunghezza: circa 32 km. Dislivello: positivo circa 350m, negativo 2820m.
Il tour si può allungare fino a raggiungere i 60 km di lunghezza e 5000m di dislivello negativo.
Prezzo: 40€ (min. 5 persone). 36€ per gli ospiti dei Bike Hotel.
Utilizzo impianti di risalita non incluso nel prezzo. (Prezzo bikepass giornaliero Supersummer 46€).
Livello difficoltà: DIFFICILE
TOUR DI INTERA GIORNATA STILE CROSS COUNTRY:
GIRO DEL SASSOLUNGO in senso orario o antiorario
In senso antiorario: Giro del magnifico massiccio del Sassolungo, saliremo con l’impianto al Col Rodella e, attraverso la Città dei
Sassi, arriveremo fino a Monte Pana per poi risalire al passo Duron e scendere attraverso l’omonima valle.
Lunghezza: circa 36 km Dislivello: positivo circa 700 m, negativo circa 1300m.
Livello difficoltà: MEDIO
In senso orario: Partendo da Campitello si risale tutta la Val Duron fino al passo per poi valicare nella parte altoatesina dove
magnifici panorami ci accompagneranno tutto attorno al gruppo del Sassolungo fino a rientrare a Canazei.
Lunghezza: circa 40 km Dislivello: positivo circa 1200 m, negativo circa 1300m.
Ritrovo: ore 8.30 Sport Check Point Canazei o Campitello. Rientro: ore 15.00 circa
Prezzo: 40€ (min. 5 persone). 36€ per gli ospiti dei Bike Hotel. Utilizzo impianti di risalita non incluso nel prezzo.
Livello difficoltà: MEDIO/DIFFICILE
OPPURE a settimane alterne
GIRO DEL LATEMAR
Il tour del Latemar in stile Cross Country è un giro facile. Partendo da Predazzo, in zona trampolini si prendono due impianti
di risalita per raggiungere il Passo Feudo a quota 2170m. Da qui si parte in discesa verso Obereggen e poi attraverso sentieri
nei boschi si raggiunge il magnifico lago di Carezza. Si termina poi con la parte più impegnativa di salita svalicando al Passo
Costalunga. Il tour può avere delle varianti, può essere allungato verso Nova Levante o arricchito scegliendo diverse discese più
impegnative dal Passo Costalunga verso Moena, il tutto a seconda delle esigenze del gruppo.
Lunghezza: 39 km. Dislivello: positivo 450m, negativo 1558m.
Partenza: ore 8.30. Durata: circa 5-7 ore
Prezzo: 40€ (min. 5 persone). 36€ per gli ospiti dei Bike Hotel. Utilizzo eventuali impianti di risalita non incluso nel prezzo.
Livello difficoltà: MEDIO/FACILE

LEZIONE TECNICA DI DISCESA IN PARK O SU SINGLE TRAIL
Imparare o affinare la tecnica di discesa in mtb partendo dal punto più panoramico di Canazei: il “Belvedere”. Possibilità di girare
in park o su single trail in Valle.
Dislivello negativo: dipende dal numero di discese effettuate.
Ritrovo: ore 9.30 oppure ore 14.00 Sport Check Point Canazei. Durata: 3 ore
Prezzo: lezione di gruppo 20€ (min. 5 persone). Lezioni private: 1 ora 40€, 2 ore 60€, 3 ore 80€.
Note: presentarsi muniti di bike bi-ammortizzata propria o a noleggio, casco integrale e protezioni obbligatori. Utilizzo eventuali
impianti di risalita non incluso nel prezzo.
Livello difficoltà: MEDIO - RICHIESTO LIVELLO BASE DI GUIDA DELLA MTB
Domenica:
SELLARONDA MTB TOUR In senso orario, antiorario o versione gravity
Famosissimo tour panoramico intorno al monumentale Gruppo del Sella sulle Dolomiti Patrimonio Mondiale UNESCO. In quota
con gli impianti di risalita sui passi di Gardena, Campolongo, Pordoi e Sella, per poi lanciarsi su sentieri e discese mozzafiato e
godere di paesaggi unici.
Dislivello senso orario/gravity: positivo 450 m, negativo 3.730 m. Lunghezza: 58 km
Dislivello senso antiorario: positivo 900 m, negativo 3.540 m. Lunghezza: 56 km
Ritrovo: ore 8.30 Sport Check Point Canazei. Rientro: ore 16.30 circa
Prezzo: 40€ (min. 5 persone), 36€ per gli ospiti dei Bike Hotel. Noleggio bike e impianti di risalita extra.
Prezzi bikepass: giornaliero 46€; 3 su 4 giorni 107€; 5 su 7 giorni 143€.
Livello difficoltà: MEDIO/DIFFICILE - ADULTI
VAL SAN NICOLO’ TOUR
Impegnativa salita da Pozza per raggiungere la caratteristica Val San Nicolò tra pascoli e tipiche baite di montagna. Dopo una
breve sosta al rifugio, tranquilla discesa su strada sterrata fino a valle.
Lunghezza: 30 km Dislivello: positivo e negativo 1000 m
Ritrovo: ore 8.30 Sport Check Point Pozza. Rientro: ore 12.30 circa
Prezzo: 25€ a persona (min. 5 persone). 22€ per gli ospiti dei Bike Hotel.
Livello difficoltà: MEDIO/DIFFICILE - ADULTI
OPPURE a settimane alterne
VAL CONTRIN TOUR
Partendo da Alba, pedalata su sterrato nel bosco fino a raggiungere l’imbocco della suggestiva Val Contrin, tra i pascoli e la
tranquillità della valle si giunge fino all’omonima malga.
Lunghezza: 10 km. Dislivello: positivo e negativo 650 m
Ritrovo: ore 8.30 Sport Check Point Canazei. Rientro: ore 12.30 circa
Prezzo: 25€ a persona (min. 5 persone). 22€ per gli ospiti dei Bike Hotel.
Livello difficoltà: MEDIO
TOUR MTB VAL DI FASSA BIKE
Sulle tracce della mitica Val di Fassa Bike! Un percorso tecnico, vario e divertente con salite impegnative, bellissimi single track e
splendidi punti panoramici con la leggendaria salita le Cune all’Alpe di Lusia, una delle salite simbolo della MTB italiana.
Ritrovo: ore 9.00 presso Bici Grill (loc. Moena sud)
Prezzo: 23 € adulti, 12€ bambini (10 - 12 anni). 20€ adulti e 10€ bambini con Val di Fassa Card.
18€ adulti e 9€ bambini per gli ospiti dei Bike Hotel.
Note: MIN 4 PERSONE costo extra noleggio Bike - possibilità di noleggio convenzionato.
Livello difficoltà: DIFFICILE – dislivello 2000 m
Note: maggiori dettagli e altre proposte di tour presso i nostri uffici Sport Check Point o sul sito fassabike.com. Organizziamo
qualsiasi tour tutti i giorni su richiesta.
Per i gruppi di minimo 4 persone ospiti dei Bike Hotel della Val di Fassa: possibilità di organizzare altri tour gratuiti o a prezzo
agevolato qualsiasi giorno su richiesta.

INFO E PRENOTAZIONI: tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00
presso i nostri Sport Check Point di:
- Canazei: tel. +39 340 1147382
- Campitello: +39 0462 750490
- Pozza: +39 331 2989721
- Moena: +39 331 9938100
info@fassasport.com - www.fassasport.com

