
 

     
 

 

 

Presso Pinerolo, incontro per illustrare il funzionamento delle biciclette elettriche. 
In compagnia della guida, visita alla città e alla sua storia millenaria: centro medievale, indissolubilmente
legata ai Savoia, conobbe tre dominazioni francesi; è anche conosciuta per la celbre Scuola di Cavalleria.
Il tour prosegue lungo le colline circostanti: Pinerolo infatti è allo sbocco della Val Chisone, un territorio
verdissimo e ancora poco trafficato.
Si potrà anche scegliere di fare una sosta per degustare i vini eccellenti del territorio e un trascorrere un
compagnia un po’ di tempo, per un pranzo in agriturismo con prodotti a "km0".

  
 

ESCURSIONE IN GIORNATA:ESCURSIONE IN GIORNATA:
PINEROLO IN E-BIKEPINEROLO IN E-BIKE

    
L’itinerario porta alla scoperta di Pinerolo, di grande fascino e ricca di storia. L’itinerario porta alla scoperta di Pinerolo, di grande fascino e ricca di storia. 

Il centro storico si snoda traantichi portici, piccole vie e palazzi di origine medioevale che Il centro storico si snoda traantichi portici, piccole vie e palazzi di origine medioevale che 
lasciano il posto a grandi piazze. Si continua poi l’escursione sulle colline vicine.lasciano il posto a grandi piazze. Si continua poi l’escursione sulle colline vicine.

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: circa 3 ore. Partecipanti: min 4-massimo 10.
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:Con Guida + ebike:         € 80.00 a Persona        € 80.00 a Persona
Con Guida + ebike + pranzo in agriturismo:                       € 110,00 a PersonaCon Guida + ebike + pranzo in agriturismo:                       € 110,00 a Persona

Con Guida e propria ebike:                                                    € 40,00 a PersonaCon Guida e propria ebike:                                                    € 40,00 a Persona
Con Guida e propria ebike + pranzo in agriturismo:            € 80,00 a PersonaCon Guida e propria ebike + pranzo in agriturismo:            € 80,00 a Persona

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

