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DescriZione
Il tour in e-MTB vi porta sui sentieri in assoluto più belli 
e divertenti a poca distanza dal centro della Città di
Bergamo, con livelli di difficoltà tecnica variegati per-
fettamente adattabili alle tue capacità. Delle guide alta-
mente specializzate ti accompagneranno alla scoperta 
dei percorsi più interessanti nel raggio di pochi km dal-
la città. Questo ti permetterà di ottimizzare il tuo viag-
gio spaziando tra le bellissime montagne della Valle 
Seriana e Valle Brembana.

cArATTerisTicHe TecnicHe
Il percorso è definito in linea generale come riportato 
nel dettaglio seguente. Le guide specializzate in eMTB
saranno in grado di adattare il migliore tragitto pos-
sibile per i tre giorni in base alle condizioni meteoro-
logiche e alla preparazione dei partecipanti. Con la 
possibilità di creare più gruppi in base al livello di pre-
parazione tecnica.

e-mtb tOUR SUI SeNtIeRI PIU’ 
beLLI e PANORAmICI DeI COLLI 
e DeLLe VALLI DI beRGAmO

Viaggio accompagnato
3 giorni / 2 notti  

                  120 km circa

E-MTB TOUR SUI COLLI E 
VALLI DI BERGAMO



E-MTB Tour sui colli E valli di BErgaMo
VACANZA IN BICICLETTA
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IL VIAGGIO GIORNO PeR GIORNO  

1° giorno: arrivo a Bergamo e giro pomeridiano (circa 35 km)
Primo pomeriggio, trasferimento da Bergamo fino all’inizio della Valle Seriana, su comoda ciclabile, e inizio giro di 
circa 3 ore nel meraviglioso Parco Plis delle Valli d’Argon, ricco di santuari e di sentieri per tutti i gusti e… gambe. 
Pernottamento in Hotel nel centro della Città di Bergamo.

2° giorno: giro del Monte Misma (circa 33 km)
Sempre partendo dalla Città e dirigendosi verso la Valle Seriana su comoda ciclabile, si sale verso il Monte Misma, 
una delle cime con maggiore disponibilità e varietà di percorsi. Monte che fa da spartiacque tra la bassa Valle Seria-
na e la Valcavallina. Qui è possibile raggiungere anche la conosciuta Chiesina del Monte Misma, attraverso paesaggi 
incredibili in un ambiente faunistico eccezionale. Pernottamento in Hotel nel centro della Città di Bergamo.

3° giorno: giro nei colli della Maresana (circa 20 km) e partenza individuale
Questa volta si raggiunge facilmente, sempre dal centro di Bergamo, l’inizio della Valle Brembana, la seconda valle 
principale della Provincia di Bergamo. I colli della Maresana sono colli nelle immediate vicinanze della Città, ben 
conosciuti dagli appassionati di MTB e e-MTB per i numerosi percorsi in single track, mulattiere e sterrati. Rientro a 
Bergamo e partenza individuale (o opzionale prolungamento del soggiorno).
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NfORmAzIONI GeNeRALI:
•	 Tipo di viaggio: viaggio con accompagnatori guida e-MTB specializzati

•	 Durata: 03 giorni / 02 notti

•	 Lunghezza del percorso: ca. 120 km

•	 Punto di partenza: Bergamo

•	 Arrivo:  
In aereo: Città di Bergamo comodamente raggiungibile in 20 minuti dall’aeroporto internazionale di Orio al 
Serio.

•	 Alloggio: Hotel selezionati della categoria 3 * * * e 4 * * * *   
Attenzione: Eventuale tassa di soggiorno pagabile direttamente sul posto

•	 Bici a noleggio: 
E-MTB (modello unisex)

SeRVIzI INCLUSI DeL VIAGGIO CON GUIDA
•	 Pernottamento in hotel selezionati della categoria 3 * * * e 4 * * * *

•	 Colazione a buffet o colazione abbondante

•	 Accompagnatore guide e-MTB specializzate

•	 Migliore elaborazione del percorso

•	 Custodia delle bici in Hotel, se di proprietà

SeRVIzI NON INCLUSI DeL VIAGGIO CON GUIDA
•	 Arrivo al punto di partenza del viaggio
•	 Partenza e viaggio di rientro alla fine del tour
•	 Bevande e tutti gli extra in genere
•	 Pranzo
•	 Noleggio delle biciclette
•	 Tutto quanto non espressamente indicato sotto “Servizi inclusi”
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PRezzI 2019

Prezzo PAccheTTo, con guiDA
Prezzo pacchetto a persona in camera matrimoniale/doppia con prima colazione (min 4 
partecipanti)

€ 227.00

Servizi SuPPLemenTAri

E-MTB € 90.00

noTTi SuPPLemenTAri A BergAmo 

Prezzo al giorno per persona nella camera doppia con colazione € 56.00

Via Stazione 3 » I-39034 Dobbiaco (BZ) » T +39 0474 771210 » office@funactive.info

Le PARteNze DeL VIAGGIO CON GUIDA 2019:

Arrivo
Venerdì
29/03/2019 - 31/03/2019


