
 

     
 

 

 

Due bici innovative che vi faranno scoprire questa vacanza in due modi diversi. Le fatbike sono
nate  per  pedalare  su  terreni  morbidi  come  sabbia,  i  pneumatici  più  larghi  aumentano
l’aderenza e consentono di muoversi agilmente anche su terreni sterrati. La e-bike invece è la
bici a pedalata assistita con cui godrete degli scenari circostanti senza fatica. L'Altopiano di
Asiago  oltre  a  malghe,  prodotti  enogastronomici  e  panorami  mozzafiato  offre  un  percorso
storico-naturalistico  con i  segni  della  Prima  Guerra  Mondiale.  Oggi  la  forza  della  natura  è
riuscita a mitigare ed addolcire le asprezze passate tra i sentieri dei boscaioli e dei pastori,
vecchie strade militari con le montagne più dolci dell'arco prealpino. 
Salite in sella per questa originale iniziativa!

  
 

ALTOPIANO DI ASIAGO IN BICI, ALTOPIANO DI ASIAGO IN BICI, 
SCEGLIENDO TRA “FAT BIKE” O “E BIKE”SCEGLIENDO TRA “FAT BIKE” O “E BIKE”  

Vi piace rimanere attivi in vacanza oppure preferite ammirare con calma i paesaggi Vi piace rimanere attivi in vacanza oppure preferite ammirare con calma i paesaggi 
dell'Altopiano dei Sette Comuni? Scegliete la “fat bike” o l'”e-bike”. L'Altopiano di Asiago dell'Altopiano dei Sette Comuni? Scegliete la “fat bike” o l'”e-bike”. L'Altopiano di Asiago 

è pronto a sorprendervi coi sui itinerari!è pronto a sorprendervi coi sui itinerari!

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

LA QUOTA COMPRENDE: sistemazione in camere condivise con bagni condivisi in hotel 3 stelle immerso nel bosco a 4 km da Asiago; 
trattamento di mezza pensione, accompagnatore, percorsi guidati e assicurazione sanitaria e bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: viaggio, bevande, tassa di soggiorno, pranzi e quanto non specificato alla voce “Comprende”. 
Eventuale noleggio bici elettrica o fat bike: € 50; Supplemento Singola con bagno privato: € 120; Supplemento Singola con bagno 
condiviso: € 60; Supplemento Doppia Uso Singola: € 60
INFO ITINERARIO: se siete allenati, la fatbike, altrimenti-più rilassante, la e-bike; percorsi da 25 a 50 km con dislivelli di 400-500 m e 1 
trekking di 9 km.
IMPORTANTE: il programma potrebbe subire variazioni in relazione alle condizioni atmosferiche, variazioni della viabilità, turni di 
chiusura e/o su indicazione da parte dell'accompagnatore.
La struttura è allineata alle ultime direttive del DPCM e dei protocolli di settore secondo le direttive regionali.

QUOTA PER PERSONA (7 giorni 6 notti): € 640,00QUOTA PER PERSONA (7 giorni 6 notti): € 640,00 
Date: 2/9/16 agostoDate: 2/9/16 agosto
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