
Tour in E-Bike nel Roero con degustazione finale
presso azienda vinicola “Poderi Vaiot”

Partenza e arrivo: presso l’azienda vinicola Poderi Vaiot

Durata del tour: possibilità di fare giri di mezza giornata o giornata intera

Tipologie di tour: in base alle capacità e aspettative dei partecipanti si potranno
organizzare tours su strade sterrate più o meno impegnative oppure su asfalto.
Si percorreranno percorsi sicuri e verificati dalla Guida.
Si percorreranno sentieri a ridosso delle famose “Rocche del Roero” attraversando
boschi, sottoboschi, vigneti e frutteti, ammirando splendidi panorami sulle colline
del Roero con viste impagabili su castelli, chiesette e ciabot.

Noleggio E-Bike: sarà possibile noleggiare l’E-Bike direttamente tramite la Guida.

Pranzo: durante il giro della giornata intera sarà inoltre possibile organizzare una
tappa per il pranzo presso un ristorante o anche un semplice bar.

Descrizione dettagliata del percorso
Sarà la Guida a decidere di volta in volta il percorso e a descriverlo sul momento.
Durante il tour verranno descritte le peculiarità del territorio attraversato dal punto
di vista geologico, storico, culturale e agricolo.

Gli orari potrebbero essere:

mezza giornata
mattina: partenza circa 9.30; rientro verso le 12.30 / 13.00
pomeriggio: partenza circa 13.30; rientro verso le 16.30 / 17.00

giornata intera:
partenza verso le 9.30 e rientro verso le 16.00 / 17.00
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Numero massimo partecipanti:
6/8 a seconda del tipo di partecipanti e della difficoltà del percorso

Costo accompagnamento (IVA esclusa):
mezza giornata: 100 €
giornata intera: 200 €

Costo noleggio E-Bike
a seconda della durata, del tipo di bici e della stagione, il prezzo può variare dai 30 ai
70€ al giorno a persona

Il costo comprende:

● progettazione e verifica del percorso prima del tour
● assistenza meccanica in caso di guasti alla bici
● intervento di primo soccorso in caso di malore
● informazioni su tecnica di base per la conduzione della bici
● eventuali prenotazioni pranzi / soste / visite varie

Ulteriori informazioni, prenotazioni e pagamento:

Giovanni Orsello
Accompagnatore Cicloturistico Regione Piemonte
Email: Gio.guidamtb@gmail.com
Telefono: +39 347-4348049
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