
E altro su richiesta!
Il programma potrebbe subire variazioni in base alle singole richieste e al meteo!

TOURS DURATA DIFFICOLTÀ BICI

TOURS 
PEDALATI

PONALE
Tour adatto a famiglie con bambini.  
Accesso a bellissimi panorami e scorci sul lago. 
Possibilità di arrivare fino al lago di Ledro  
(durata raddoppiata e aumento di difficoltà). 

1h 30’’ * MTB 
FRONT

VALLE DEL SARCA
Tour percorso su ciclabile fino in Valle dei Laghi.  
La difficoltà varia a seconda della destinazione finale. 2h * qualsiasi

MAROCCHE
Tour che si divide in due parti: la prima di difficoltà bassa,  
la seconda si sviluppa su strade bianche e trails in parte 
tecnici.

3h 30’’ ** MTB FULL 
trail

MASO SALIM
Tour di media difficoltà con dislivello di 800mt.  
In gran parte si sviluppa fuori strada con trails tecnici. 4h *** MTB FULL 

LEANO TRAIL
Tour con difficoltà medio alta.  
Salita iniziale molto ripida e discesa su un magnifico trail  
in val di Ledro. E’ necessaria una buona esperienza di guida  
e allenamento. 

3h 30’’ **** MTB 
FULL

TOURS  
CON SHUTTLE

TREMALZO
Tour lungo ma senza grandi difficoltà.  
Panorami mozzafiato e possibilità di sosta nel rifugio. 
Nick, la nostra guida, lo considera il RE dei TOUR! 

FULL DAY ** MTB 
FULL

ALTISSIMO
Tour lungo di media difficoltà. Panorami spettacolari  
con possibilità di fermarsi dopo la prima salita  
per una sosta. Necessarie buone condizioni meteo. 

FULL DAY ***
MTB FULL

Trail o 
Enduro

UNDER DOLOMITES
Necessarie ottime capacità di guida, buona tenuta della 
bici e allenamento fisico. Tour dedicato all’enduro e al 
divertimento con vista costante delle Dolomiti di Brenta. 
Verranno utilizzati anche impianti di risalita. 

FULL DAY ***** MTB FULL
Enduro

TOURS 
FREERIDE  

CON SHUTTLE 

sono possibili più 
discese  

in un giorno

MASO NARANCH
Tour che si sviluppa su un trail a tratti difficile. Divertimento 
allo stato puro. Possibilità di sosta al Maso, per un caffè  
o per scattare una foto panoramica.

1h 30’’ ****
MTB FULL  

Enduro  
Downhill

VALDELDIAOL
Tour molto impegnativo con discesa ripida. 
Vero e proprio Downhill. 1h 15’’ *****

MTB FULL 
Enduro  

Downhill 

PROGRAMMA TOUR SETTIMANALE


