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02
EASY BIKE

03
ACTIVE BIKE

04
ADVENTURE BIKE

durata: MEZZA GIORNATA 
percorsi per famiglie con uso del seggiolino 0-5 anni

durata: MEZZA GIORNATA (mattina o pomeriggio) 
percorsi facili di massimo 3 ore adatti anche a famiglie con bambini dai 10 anni con E-bike (No seggiolini)

durata: GIORNATA INTERA (9.00-17.00)
percorsi un po’ più impegnativi, adatti a persone e famiglie attive, anche con rientro in navetta o treno.

durata: MEZZA GIORNATA O INTERA 
percorsi impegnativi per ciclisti con allenamento e abilità su sterrato

05
CICLOVIA ALPE ADRIA
durata: PIÙ GIORNI 
percorsi lungo la Ciclovia Alpe Adria, sulla ciclabile più lunga d’Europa, facendo tappa nei punti di interesse

FAMILY BIKE

A) Tarvisio - Laghi di Fusine su pista ciclabile e ritorno, con breve sosta e visita ai laghi
 Difficoltà: Facile; Lunghezza: Km 30 (15 and. + 15 rit.);  Tempo di percorrenza in bike: andata 1 ora e ½ - ritorno 40 minuti
 Partenze: ore 9.30 con rientro ore 13.00 / ore 16.00 con rientro ore 19.30
 Prezzo: € 25,00 a persona compreso noleggio E-bike + accompagnatore

B) Tarvisio - Coccau - Confine di Stato (Austria) - S. Antonio - Tarvisio, percorso ad anello
 Difficoltà: Media; Lunghezza: Km 30 andata lungo la Ciclovia in direzione Austria, tratto di sterrato fino a S. Antonio e   
rientro dalla ciclabile che collega alla Slovenia 
 Partenza: ore 9.30 con rientro previsto per le ore 12.30
 Prezzo: € 25,00 a persona compreso noleggio e-bike + accompagnatore

C) Tarvisio - Camporosso - Val Bartolo e ritorno, con visita al bunker della II guerra mondiale e alle baite
 Difficoltà: Facile;  Lunghezza: Km 20 percorso in Ciclabile fino a Camporosso, poi si sale su strada sterrata fino a   
 Sella Bartolo  al confine con l’Austria. Pendenza max 5-6%. 
 Partenze: ore 9.30 con rientro ore 13.00 / ore 16.00 con rientro ore 19.30
  Possibilità di escursione accompagnata anche serale con degustazione in rifugio (su prenotazione)
 Prezzo: € 25,00 a persona compreso noleggio e-bike + accompagnatore

D) Tarvisio - Valbruna - Val Saisera e ritorno, 
 tratti su percorso Forest Sound Track (abeti di risonanza) e nel Parco Tematico della Grande Guerra 
 Difficoltà: Facile adatto anche a famiglie con bambini dai 10 anni con e-bike (No Seggiolini)
 Lunghezza: Km 35 percorso lungo la ciclabile fino a Valbruna, per poi proseguire in Val Saisera
 Partenze: ore 9.30 con rientro ore 13.00 / ore 16.00 con rientro ore 19.30
  Possibilità di escursione accompagnata anche serale con degustazione in rifugio (su prenotazione)
 Prezzo: € 25,00 a persona compreso noleggio e-bike + accompagnatore

INFO E PRENOTAZIONI ESCURSIONI: Gianni: +39 348 2603618 - Ivano: +39 335 7886927
e-mail: info@rentbiketarvisio.com ivano.sabidussi@gmail.com

ESCURSIONI IN E-BIKE CON ACCOMPAGNATORE
con partenza ed arrivo in bike a Tarvisio

Validità offerte:
DA GIUGNO
A OTTOBRE

presso il noleggio “Hotel Valle Verde”
Via Priesnig 48/52 – 33018 Tarvisio (UD)
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durata: MEZZA GIORNATA 
percorsi per famiglie con uso del seggiolino 0-5 anni

durata: MEZZA GIORNATA (mattina o pomeriggio) 
percorsi facili di massimo 3 ore adatti anche a famiglie con bambini dai 10 anni con E-bike (No seggiolini)

durata: GIORNATA INTERA (9.00-17.00)
percorsi un po’ più impegnativi, adatti a persone e famiglie attive, anche con rientro in navetta o treno.

durata: MEZZA GIORNATA O INTERA 
percorsi impegnativi per ciclisti con allenamento e abilità su sterrato

05
CICLOVIA ALPE ADRIA
durata: PIÙ GIORNI 
percorsi lungo la Ciclovia Alpe Adria, sulla ciclabile più lunga d’Europa, facendo tappa nei punti di interesse

FAMILY BIKE

A) da Tarvisio vari itinerari su pista ciclabile e ritorno: Laghi di Fusine - Slovenia - Malborghetto - Valbruna - Coccau
 Difficoltà: Facile; Tempo di percorrenza totale: max 3 ore 
 Prezzo: € 25,00 a persona (noleggio E-bike + accompagnatore) / Solo noleggio € 18,00

Min. 4 persone
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percorsi un po’ più impegnativi, adatti a persone e famiglie attive, anche con rientro in navetta o treno.
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durata: PIÙ GIORNI 
percorsi lungo la Ciclovia Alpe Adria, sulla ciclabile più lunga d’Europa, facendo tappa nei punti di interesse

FAMILY BIKE

A) TARVISIO - GRADO percorso da 3 giorni 
 Lunghezza: Km 180; Dislivello: in discesa 750 mt. altri percorsi e preventivi su richiesta
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durata: PIÙ GIORNI 
percorsi lungo la Ciclovia Alpe Adria, sulla ciclabile più lunga d’Europa, facendo tappa nei punti di interesse

FAMILY BIKE

A) TARVISIO – BLED su pista ciclabile con varie tappe di sosta lungo il percorso
 Lunghezza: Km 55 (ritorno in Bike Shuttle)
 Partenza: ore 9.30; arrivo a Bled per le 13/13.30; Visita al lago e rientro da Bled alle ore 17.00;
 Prezzo: € 50,00 a persona compreso noleggio E-bike + accompagnatore + trasporto

B) TARVISIO – VENZONE su Ciclovia Alpe Adria, lungo il percorso varie soste di ristoro e visita ad alcuni luoghi di pregio
 Lunghezza: Km 60 (ritorno in treno); Partenza: ore 9.00; arrivo a Venzone per le 13.30; Rientro ore 14.10 con treno;
 Prezzo: € 50,00 a persona compreso noleggio E-bike + accompagnatore + biglietto treno

C) TARVISIO – RIFUGIO ZACCHI con degustazione prodotti tipici in rifugio e visita ai Laghi di Fusine
 Lunghezza: Km 40 Partenza: ore 9.30; su ciclovia Alpe Adria e salita da Aclete. ore 11,30 sosta al lago superiore;   
 ore 13.00 arrivo al rifugio e degustazione; ore 14.00 rientro con passaggio al Lago Inferiore; ore 16.00: arrivo a Tarvisio;
 Prezzo: € 30,00 a persona compreso noleggio E-bike + accompagnatore (degustazione non compresa)
  Possibilità di escursione accompagnata anche serale con degustazione in rifugio (su prenotazione)

D) TARVISIO – LAGO DI RAIBL e relax sul lago: a disposizione lettini, pedalò e canoe, escursione guidata, grigliata.
 Lunghezza: Km 20 Partenza: ore 9.30; ore 10.30 arrivo e inizio attività; ore 17.00 rientro verso Tarvisio;
 Prezzo: € 50,00 a persona compreso noleggio E-bike + accompagnatore + escursione + degustazione griglia
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durata: PIÙ GIORNI 
percorsi lungo la Ciclovia Alpe Adria, sulla ciclabile più lunga d’Europa, facendo tappa nei punti di interesse

FAMILY BIKE

A) TARVISIO - VAL BARTOLO – CONFINE (A) – ACOMIZZA – FEISTRIZER ALM -  FEISTRIZ AM DER GAIL - TARVISIO
 Lunghezza: Km 50;  Dislivello: max in salita 1.000 metri: Tempo di percorrenza: ca. 6/7 ore considerando tempi di sosta.
 Descrizione: Percorso con difficoltà media su pista ciclabile , strade forestali e sterrati. Si raggiungono Sella Bartolo (mt. 1.175), Acho-

mitzer Alm mt.1700 (punto più alto dell’escursione), Feistritz an der Gail ( mt. 560) e rientro a Tarvisio da Coccau su pista ciclabile. 

B) PUANINA BIKE: TARVISIO - UGOVIZZA - RIF. NORDIO - MALGA PRIU - RIF. GORTANI - SELLA DI VUOM - TARVISIO
 Lunghezza: Km 40;  Dislivello: max in salita 700 mt.: Tempo di percorrenza: ca. 6/7 ore considerando tempi di sosta.
 Descrizione: Percorso con difficoltà media, con qualche tratto impegnativo su pista ciclabile , strade forestali e sterrati. Si raggiunge 

l’abitato di Ugovizza per salire poi sulle 3 valli Filza, Rauna e Uque . Si raggiunge il rifugio Nordio (mt.1420) per poi ridiscendere e rag-
giuungere Malga Priu in Val Rauna (mt.1255) e da lì verso il Rifugio Gortani (mt 1.100). Rientro a Tarvisio da Camporosso, Sella di Vuom. 

C) TARVISIO - FUSINE - DREILÄNDERECK (ITA – AUT - SLO) - RATECE - TARVISIO
 Lunghezza: Km 40;  Dislivello: max in salita 750 mt.: Tempo di percorrenza: ca. 5 ore considerando tempi di sosta.
 Descrizione: Percorso con difficoltà media, qualche tratto difficile, su pista ciclabile, strade forestali, sterrati e tratti di sentiero.  Par-

tenza da Tarvisio su ciclabile fino a Fusine e poi salita fino al triplice confine Dreiländereck (mt. 1500) su strada forestale e sterrati. 
Discesa in Slovenja fino a Ratece e rientro a Tarvisio via ciclabile.

D) TARVISIO - SELLA NEVEA - ALTOPIANO MONTASIO - DOWNHILL DAL LOUF - PIANI DI LA - TARVISIO
 Lunghezza: Km 55;  Dislivello: max in salita 750 mt.: Tempo di percorrenza: ca. 5/6 ore considerando tempi di sosta.
 Percorso con difficoltà media in salita, impegnativo in discesa su strada asfaltata, strade forestali e sentieri. Partenza da Tarvisio su 

strada provinciale fino a Sella Nevea, salita a malga Cregnedul di Sopra e attraversamento dell’Altopiano Montasio fino all’Agritu-
rismo Malga Pecol (mt.1500). Incredibile discesa su vecchia mulattiera di guerra con 900 mt. di dislivello fino a Piani di Là (mt. 670). 
Rientro passando da Stretti, Sella Nevea (mt.1200) e rientro su sterrati e forestali fino al Lago di Raibl, si prosegue poi per Tarvisio. 

E) TARVISIO - VALBRUNA - SELLA PRASNIG - RIOFREDDO - ORTIGARA - CICLABILE - TARVISIO
 Lunghezza: Km 40;  Dislivello: max in salita 650 mt.: Tempo di percorrenza: ca. 5 ore considerando tempi di sosta.
 Descrizione: Percorso con difficoltà media su ciclabile e strade forestali. Partenza da Tarvisio verso Valbruna su ciclabile per poi rag-

giungere Sella Prasnig (mt. 1491). Discesa su strada forestale un pò pendente fino in Val Riofreddo e poi Riofreddo (mt. 830). Da li si 
prosegue verso Tarvisio e poi si devia verso Rutte e Ortigara fino a raggiungere poi la ciclabile che da Fusine ritorna a Tarvisio.

F) TARVISIO - VALBRUNA - M.TE LUSSARI - RITORNO
 Lunghezza: Km 30;  Dislivello: max in salita 650 mt.: Tempo di percorrenza: ca. 5 ore considerando tempi di sosta.
 Descrizione: ercorso con difficoltà media, impegnativo su ciclabile e strada forestale. Partenza da Tarvisio per Valbruna e su strada 

forestale in salita fino al Monte Lussari (mt.1750). Rientro sulla stessa strada o per esperti Monte Florianca, Monte Priesnig, Tarvisio.

INFO E PRENOTAZIONI: Gianni: +39 348 2603618 - Ivano: +39 335 7886927
e-mail: info@rentbiketarvisio.com ivano.sabidussi@gmail.com

TUTTE LE ESCURSIONI SU:     www.rentbiketarvisio.com    www.sellaneveaparco.it

Prezzo: € 45,00 a persona compreso noleggio E-bike + accompagnatore


