ESCURSIONE IN GIORNATA:
TRA I VIGNETI DELLE LANGHE IN E-BIKE
Scoprite le Langhe, l'area collinare tra Cuneo ed Asti, dichiarata “Patrimonio
dell'Umanità” dall'Unesco, insieme al vicino Roero e Monferrato.
Percorrete le dolce colline fatte di vigneti, con una comodissima e bike
E naturalmente...tempo a disposizione per assaggiare i vini e degustare prodotti tipici!

Appuntamento ad Alba (eventualmente punto di incontro anche La Morra), breve riunione per illustrare il
funzionamento delle biciclette elettriche. In compagnia della guida, tour di Alba, la “capitale delle Langhe”,
famosa in tutto il mondo per i suoi dolci e per il prezioso “tartufo bianco”.
Sosta Panoramica al Castello di Grinzane, antica proprietà di Camillo Benso di Cavour, per poi dirigersi
attraverso vigneti e paesaggi fantastici verso Barolo con visita al Castello, e la Morra con la sua piazza
panoramica, vero e proprio balcone sul territorio circostante. Rientro da Verduno in direzione Alba.
Possibilità di degustare vini direttamente in cantina da un produttore, e pranzare in una trattoria tipica
piemontese.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Con Guida + ebike (pranzo a scelta del Cliente):
Con Guida + ebike + pranzo + degustazione vini:

€ 125.00 a Persona
€ 170,00 a Persona

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

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.
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