
 

     
 

 

 

Presso Casale Monferrato o Nizza Monferrato,  incontro per  illustrare il  funzionamento delle  biciclette
elettriche. In compagniA della guida, partenza in bicicletta per scoprire un territorio ancora incontaminato
tra colline di vigneti, boschi,frutteti e piccoli borghi antichi.
Si potrà anche scegliere di fare una sosta per degustare i vini eccellenti del territorio e fare un pranzo in
agriturismo con prodotti a "km 0".

  
 

ESCURSIONE IN GIORNATA:ESCURSIONE IN GIORNATA:
IN E-BIKE, TRA NATURA E STORIA IN MONFERRATOIN E-BIKE, TRA NATURA E STORIA IN MONFERRATO

  Scoprite il Monferrato, il territorio collinare tra Asti e Alessandria, dichiarata “Patrimonio Scoprite il Monferrato, il territorio collinare tra Asti e Alessandria, dichiarata “Patrimonio 
dell'Umanità” dall'Unesco, insieme alle vicine Langhe e Roero. dell'Umanità” dall'Unesco, insieme alle vicine Langhe e Roero. 

Percorrendo le strade con una comodissima e-bike, godrete di panorami unici, scoprendo Percorrendo le strade con una comodissima e-bike, godrete di panorami unici, scoprendo 
profumi e sapori antichi e originali  profumi e sapori antichi e originali  

Piazza Pitagora, 9 Torino – Tel.  0113018888 
Corso Turati 10/bis Torino- Tel.  011 504 143
turismo@promoturviaggi.it

Le proposte comprendono : Guida professionale + Assicurazione +1 lt di acqua a persona; assistenza alla ebike (forature, strappi 
catena, sostituzione con ebike di riserva nel caso di rottura). In Periodo Covid 19 saranno consegnati i seguenti DPI : Guanti protettivi + 
Mascherina + Controllo digitale della temperatura corporea prima della partenza. Casco igienizzato + Salviette igieniche umidificate.
Orari di Massima: H 9.30 – 17.30. Partecipanti: min 2-massimo 8. Danni: arrecati alle e bike per cattivo utilizzo, a carico del cliente. 
Abbigliamento: sportivo leggero, guanti da bicicletta, occhiali da sole, scarpe da trekking, k way.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 

Con Guida + ebike (pranzo a scelta del Cliente): Con Guida + ebike (pranzo a scelta del Cliente):       € 125.00 a Persona      € 125.00 a Persona
Con Guida + ebike + pranzo + degustazione vini:Con Guida + ebike + pranzo + degustazione vini:       € 170,00 a Persona      € 170,00 a Persona

Con Guida e propria ebike (pranzo a scelta del cliente):   € 95,00 a PersonaCon Guida e propria ebike (pranzo a scelta del cliente):   € 95,00 a Persona
Con Guida e propria ebike + pranzo + degustazione vini: € 150,00 a PersonaCon Guida e propria ebike + pranzo + degustazione vini: € 150,00 a Persona

mailto:turismo@promoturviaggi.it
http://promoturviaggi.it/contatti/

