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Percorsi per ogni livello ed esigenza, 
da facili per famiglie con bambini, 

a quelli più avventurosi per i più sportivi! 

ESCURSIONI
CON CJASPE O E-BIKE

CON ACCOMPAGNATORE
PARTENZA ED ARRIVO IN BIKE A TARVISIO

INFO E PRENOTAZIONI ESCURSIONI: 

Gianni: +39 348 2603618
Ivano: +39 335 7886927

e-mail: info@rentbiketarvisio.com
ivano.sabidussi@gmail.com

 www.sellaneveaparco.it www.rentbiketarvisio.com  

IL BOSCO D’INVERNO  

INCANTO DEL LAGO SOTTO LE STELLE

BARTOLO CON GUIDA NATURALISTICA 

VAL SAISERA E LA LUNA 

VAL BARTOLO CON DEGUSTAZIONE 

IL LUNEDÌ:
FAT BIKE in Val Saisera. Ritrovo ore 16.30 presso 
noleggio Valle Verde. Sistemazione bike e materiali 
e spostamento in Saisera con minibus. Percorso su 
neve battuta di circa 5-7 km a seconda dell’iineva-
mento. Ore 18.30/19.00 rientro presso il noleggio. 
Escursione finanziata dal progetto Holiday card del 
Tarvisiano, gratuita con esibizione di Holiday card 
da ritirare presso gli hotel convenzionati o pagabile 
direttamente presso  infopoint Tarvisio al prezzo di 
€ 10,00 a persona. Costi aggiuntivi: Noleggio FAT 
BIKE, lampada frontale e casco obbligatorio € 10,00  
.Max 8 persone. Prenotazione obbligatoria presso 
infopoint Tarvisio il giorno precedente la gita

IL MARTEDÌ:
CIASPOLATA al Lago Raibl. Ritrovo ore 17.00 presso 
lo Chalet al Lago di Cave del Predil e facile escur-
sione lungo il rio del lago con le ciaspe. Durata com-
plessiva 2 ore
Escursione finanziata dal progetto Holiday card del 
Tarvisiano, gratuita con esibizione di Holiday card 
da ritirare presso gli hotel convenzionati o pagabile 
direttamente presso infopoint Tarvisio al prezzo di 
€ 10,00 a persona. Tutto il materiale viene fornito 
dalla guida. Max 15 persone. Prenotazione obbliga-
toria presso infopoint Tarvisio il giorno precedente 
la gita. 

IL MECOLEDÌ:
E-BIKE allo ZACCHI. Ritrovo ore 16.30 presso no-
leggio Valle Verde. Sistemazione bike e materiali e
spostamento con minibus al Lago superiore di Fusi-
ne. Percorso su neve battuta di circa 6 km fino al ri-
fugio. Ore 19.30/20.00 rientro. Escursione finanziata
dal progetto Holiday card del Tarvisiano, gratuita
con esibizione di Holiday card da ritirare presso gli
hotel convenzionati o pagabile direttamente presso
infopoint Tarvisio al prezzo di € 10,00 a persona. Co-
sti aggiuntivi: noleggio e-bike,luce frontale e casco
obbligatorio € 25,00. Possibilità di degustazione in
Rifugio extra.

IL GIOVEDÌ:
APERIBIKE allo ZACCHI con degustazione. 
Ritrovo ore 17.00 presso Noleggio Valle Verde. Siste-
mazione bike e materiali e spostamento con mini-
bus al Lago superiore di Fusine. Percorso su neve 
battuta di circa 6 km fino al rifugio. Ore 20.30/21.00 
rientro. Escursione finanziata dal progetto Holiday 
card del Tarvisiano, gratuita con esibizione di Ho-
liday card da ritirare presso gli hotel convenzionati 
o pagabile direttamente presso infopoint Tarvisio al
prezzo di € 10,00 a persona. Costi aggiuntivi: no-
leggio e-bike, luce frontale e casco obbligatorio €
25.00. Degustazione con un piatto tipico, dolce e 1
bibita € 15.00.

IL VENERDÌ:
BARTOLO BIKE con degustazione. 
Ritrovo ore 17.00 presso Noleggio Valle Verde. Si-
stemazione bike e materiali e partenza dallo stes-
so posto. Percorso su asfalto per circa 2 km e neve 
battuta per circa 6 km fino alla Baita da Beatrice 
. Ore 20.30/21.00 rientro. Escursione finanziata dal 
progetto Holiday card del Tarvisiano, gratuita con 
esibizione di Holiday card da ritirare presso gli hotel 
convenzionati o pagabile direttamente presso info-
point Tarvisio al prezzo di € 10,00 a persona. Costi 
aggiuntivi: noleggio e-bike, luce frontale e casco 
obbligatorio € 25.00. Degustazione con un piatto 
tipico, dolce e 1 bibita € 15.00.

ACCOMPAGNATORE GRATUITO CON FOREST CAMP CARD
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