MOUNTAIN BIKE 1 GIORNO - GRESSONEY VALLE D´AOSTA

Escursioni in MTB alla scoperta della Valli di Gressoney e Champoluc. Grazie alla presenza degli impianti di risalita
sono facilmente accessibili spettacolari discese tra praterie e boschi. Altri itinerari permettono di atttraversare da una
valle all’altra scoprendo angoli incantevoli delle nostre montagne. Proposte adatte a tutti, dai principianti ai più esperti
sia per mezza giornata che per giornate intere. Possibilità di noleggio Ebike..
Programma:
Giornata:

Incontro con la guida di Mtb nel luogo di partenza – Controllo materiale personale - Puoi
goderti un'intera giornata di Mtb con la tua guida.

Da sapere:
Pernotto:

Non è previsto pernotto

Ritrovo:

In nostro ufficio in Staffal o su appuntamento con la tua guida.

Requisiti:

La mountain bike non richiede un'abilità specifica; è adatto a tutte le persone in regolare /
buona forma fisica, a seconda del tour.

Materiale:

Controllare la lista in fondo.

Meteo:

In montagna, anche in estate, ci possono essere condizioni meteo difficili. Un giorno prima
dell’inizio del programma vi informeremo sulle previsioni meteo previste in zona.

Guida Alpina:

Guida MTB di Guidemonterosa. Qualche giorno prima dell’inizio del tour vi informeremo sul
suo nominativo e sui suoi contatti. Per ulteriori informazioni siete pregati di contattare l’ufficio

Servizi e prezzi:
Servizi inclusi:

Guida MTB per un una giornata

Costi extra:

Pranzo, bevande, eventuale noleggio di materiale e tutti gli altri servizi non inclusi.

Prezzi:




1 partecipante: Euro 220,00
2 participants: Euro 130,00 per part.
3 participants: Euro 100,00 per part.






4 participants: Euro 90,00 per part.
5 participants: Euro 80,00 per part.
6 participants: Euro 70,00 per part
7 participants: Euro 60,00 per part
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Per la preparazione della gita:
Abbigliamento:

Abbigliamento da Mtb con giacca leggera antipioggia in caso di maltempo, in particolare per la
discesa si raccomandano ginocchiere e gomitiere.

Calzature:

Scarpe da Mtb con o senza SPD.

Pranzo:

Si raccomanda di portare con se alimenti per pranzo al sacco, qualche snack o barrette per le
piccole pause e bevande in base alle esigenze personali.

Zaino:

Consigliamo uno zaino con 20L

Per ulteriori informazioni…
L’ufficio è a vostra completa disposizione per ulteriori informazioni riguardanti il tour e la sua organizzazione.
La lista del materiale la trovate qui di seguito.
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Lista Materiale/Abbigliamento
Abbigliamento
 Guscio leggero in Gore-Tex o simili
 Pantaloncini da bici corti e lunghi
 Calze da bici
Piccoli ma importanti
 Occhiali da sole ad alta protezione (4)
 Crema da sole ad alta protezione
 Borsetta per toilette
 Saccoletto (obbligatorio in rifugio)
 Event. Macchina foto
 Event. Kit pronto soccorso da concordare con
la guida alpina
Calzature
 Scarpe da bici
 Scarponi da escursionismo/alpinismo facile
Materiale tecnico da alpinismo
 Casco da Mtb
 Kit antiforatura

Tutto il Materiale/abbigliamento necessario è segnato con 

 Guanti leggeri 5 dita









Pila frontale con batterie di ricambio
Borraccia
Coltellino multiuso
Tessera riconoscimento CAI/DAV/SAC
Documento di identità / Passaporto
Event. Tappi per le orecchie
Event. Mappa topografica

 Scarpe da avvicinamento/trekking

 Pompa
 Zaino 20L
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