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  CERESOLE REALE

CICLOMERENDE 
12 luglio - Chalet del Lago
2 agosto - Albergo Sport

Escursioni pomeridiane in mtb in 
compagnia della Guida del Parco, con 
merenda finale!
Costo 5,00 euro a partecipante, 
comprensivo di noleggio mtb, guida e 
merenda.

Info e prenotazioni entro le 14.00 del giorno 
precedente l'iniziativa: Alessandra 347.5959138

GIRA LA RUOTA
11 e 25 luglio 2013

Escursioni pomeridiane in mtb con 
l’Accompagnatore Cicloturistico e 
visita alla centrale idroelettrica di 
Villa, seguendo il filo dell'energia 
prodotta dalla ruota: quella della 
nostra bici che ci permette di 
muoverci e quella delle turbine che 
producono energia elettrica!
C o s t o : m e r e n d a s e c o n d o 
consumazione ed eventuale noleggio 
della mtb.
Info e prenotazioni: 
entro le 14.00 del giorno precedente 
l'iniziativa: Luciano 339.3032023

IN BICI TRA LE NUVOLE
Itinerari  alla scoperta dell'ecosistema 
acqua al Colle del Nivolet:
Storie di Gelo e rigelo - 6 agosto, 
lungo la strada sterrata che si snoda al 
cospetto del Gran Paradiso
Ecosistema Acqua - 24 agosto, 
lungo il sentiero che attraversa il 
piano del Nivolet
Costo: euro 10,00 a persona (minimo 
8 persone) ed eventuale noleggio mtb
Al Colle Leynir pedalando, 
escursione per esperti accompagnati 
dall’Accompagnatore Cicloturistico.
Costo: euro 20,00 a persona (minimo 
6 persone) ed eventuale noleggio mtb

Info e prenotazioni: 
entro le 14.00 del giorno precedente 
l'iniziativa: Luciano 339.3032023

LOCANA

IMPARANDO SI PEDALA!
Corso di avvicinamento alla mtb e 
corso di perfezionamento con uscita 
finale per bambini, ragazzi e famiglie.
Appuntamento presso l'area verde 
Nusiglie a Locana.
1 livello: 10-11 luglio, 24-25 luglio, 
7-8 agosto (per chi si avvicina alla 
mountain bike)
2 livello: 17-18 luglio, 1-2 agosto, 
21-22 agosto (per chi è pratico di mtb)
Costo: 40 euro 1 solo livello;  70 euro 
entrambi i corsi, oltre all'eventuale 
noleggio della mountain bike.
Info e prenotazioni: 
entro le 14.00 del giorno precedente 
l'iniziativa: Fabio 338.9520533

TUTTI IN SELLA!
 28 luglio e 18 agosto

Pedalate per papà, mamme e 
bambini, per trascorrere insieme una 
giornata avvicinandosi alla mountain 
bike!
Costo: 15,00 euro per ogni coppia  
genitore+bimbo, oltre all’eventuale 
noleggio mountain bike.

Info e prenotazioni: 
entro le 14.00 del giorno precedente 
l'iniziativa: Fabio 338.9520533

Le attività sono organizzate 
in collaborazione con il Parco 

Nazionale Gran Paradiso 
nell’ambito delle iniziative di 

mobilità sostenibile.

Gli operatori sono 
Accompagnatori Naturalistici,  

Guide del Parco, 
Accompagnatori Cicloturistici e 

Maestri di Mountain Bike.

IN BICI TRA LE NUVOLE

12 agosto 2012 a  Ceresole Reale

Il Parco Nazionale Gran Paradiso organizza in collaborazione con il 

Camping Villa un pomeriggio per scoprire la natura e la storia del 

Parco e di Ceresole Reale in bicicletta.

Appuntamento ore 15,00 al Camping Villa e partenza per una facile 

pedalata lungo il lago, accompagnati da una Guida del Parco e da un 

Accompagnatore Cicloturistico.

Per i più “ardimentosi” nei pressi del Camping sarà allestito un 

piccolo campo di prova per prendere confidenza con le tecniche di 

guida della Mountain Bike assistiti da un Accompagnatore 

Cicloturistico e Maestri di MTB!

Alle 17,00 una merenda a base di prodotti con il marchio di qualità 

del parco attende i partecipanti all'iniziativa!

Iniziativa gratuita con obbligo di prenotazione al numero 0124.901070

29 settembre e il 6 ottobre 2012 a Ceresole Reale

Io Corso di Tecnica di Conduzione della Mountain Bike 
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Per i più “ardimentosi” nei pressi del Camping sarà allestito un 

piccolo campo di prova per prendere confidenza con le tecniche di 

guida della Mountain Bike assistiti da un Accompagnatore 

Cicloturistico e Maestri di MTB!

Alle 17,00 una merenda a base di prodotti con il marchio di qualità 

del parco attende i partecipanti all'iniziativa!

Iniziativa gratuita con obbligo di prenotazione al numero 0124.901070

29 settembre e il 6 ottobre 2012 a Ceresole Reale
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