ESCURSIONI CON LE GUIDE MTB
GRATUITE PER GLI OSPITI DELLE
STRUTTURE BIKE FRIENDLY

Le guide MTB vi accompagneranno alla scoperta della Val di Fassa su due ruote! Sapranno proporvi i tour
più adatti a voi e alle vostre capacità.
Corsi di MTB per bambini e ragazzi e lezioni tecniche di guida per principianti ed esperti, all’interno dei bike
park o su single trail. La proposta di tour in MTB comprende: tour in stile Cross Country, per coloro che
amano pedalare, tour in stile All Mountain per chi vuole andare alla scoperta della montagna in MTB, varie
proposte di itinerari enduro o downhill per gli amanti della discesa e dei single trail più impegnativi.

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.
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 ai corsi di MTB settimanali.
Mercoledì
TOUR ½ GIORNATA CON LA MTB ELETTRICA
Differenti itinerari con partenza da Pozza di Fassa o da Campitello. L'utilizzo della E-bike ci permetterà di
intraprendere itinerari anche un po’ più ripidi con poca fatica e raggiungere luoghi panoramici in meno
tempo.
Venerdì
SELLARONDA MTB TOUR
In senso orario, antioriario 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. (Bikepass a pagamento).
2 tour Guidati GRATUITI durante la settimana per i gruppi di min 4 persone che alloggeranno presso una
struttura Bike Friendly. Questi gruppi potranno richiedere dei tour "su misura" organizzati appositamente
per loro.
Inoltre gli ospiti delle strutture Bike Friendly avranno diritto ad uno sconto del 10% su tutti gli altri tour
organizzati.

INFO E PRENOTAZIONI
Tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00:
- Canazei: tel. +39 340 1147382- Campitello: +39 0462 750490
- Pozza: +39 331 2989721- Moena: +39 0462 573770
info@fassasport.com - www.fassasport.com

