PACCHETTO – DOLOMITI SETTENTRIONALI IN MOUNTAIN BIKE
Offerta vacanza in MTB nella terra della 3EPIC e della Pedalonga

La valle delle Tre Cime di Lavaredo, con i laghi di Auronzo e Misurina, e la Valcomelico, con i boschi, i
pascoli e i suoi paesi caratteristici, propongono un’imperdibile offerta per gli amanti della Mountain Bike.
Potrete misurarvi con il leggendario percorso della 3EPIC MTB Marathon (www.3epic.it) e cimentarvi con lo
stupendo tracciato, valido come percorso certificato per griglia di merito alla 3EPIC, della Pedalonga
(www.lapedalonga.it), .
Inoltre, che ne dite di testare le vostre abilità tecniche conducendo la bici per ripide discese, dopo esservi
fatti portare comodamente in quota dagli impianti di risalita di Auronzo, Misurina e Padola?
Il tutto nel magico scenario delle Dolomiti Settentrionali, Patrimonio dell’Umanità UNESCO.

Programma:
- giorno 1: arrivo e sistemazione in hotel/appartamento;
- giorno 2: test percorso Pedalonga;
- giorno 3: teoria dell’allenamento e tecnica di discesa ad Auronzo – Monte Agudo o Misurina – Col de
Varda o Padola – Col d’la Tenda;
- giorno 4: test percorso 3EPIC

Il pacchetto comprende:
- pernottamento 3 notti e trattamento HB in Hotel; pernottamento 3 notti e trattamento BB in
Bed&Breakfast, Garnì e Meublè; pernottamento 3 notti in appartamento;
- colazione energetica (nb non per appartamenti);
- packet lunch (nb non per bb e appartamenti);
- una risalita con trasporto bike sugli impianti di Auronzo – Monte Agudo o Misurina – Col de Varda o
Padola – Col d’la Tenda;

- lezione su teoria dell’allenamento e tecnica di discesa con istruttori qualificati;
- traccia gpx dei percorsi della 3EPIC e della Pedalonga;
- cartina con percorsi MTB della Valle delle Tre Cime e della Valcomelico

Numero minimo: 4 persone

PERIODO: 6-30/06 e 05-30/09*
HOTEL 3* 184€
HOTEL 2*169€
BB 139€
APPARTAMENTO 124€

PERIODO: 01/07 – 05/08
HOTEL 3* 214€
HOTEL 2* 184€
BB 154€
APPARTAMENTO 139€

* I prezzi si intendono a persona con sistemazione in camera doppia
** Dal prezzo è esclusa la Tassa di Soggiorno dove applicata

