Tour di 4 giorni - Alta Rezia***

In quattro giorni provare i più bei tour in MTB nella zona dell&#8217;Alta Rezia.
Questa zona offre una varietà di escursioni in mountain bike in un&#8217;infinita varietà di paesaggi. Laghi
cristallini, ghiacciai bianchi, persino vigneti nelle valli più basse, vecchie strade militari su paesaggi grandiosi,
offrono ai partecipanti un&#8217;esperienza indimenticabile.
Requisiti per la tecnica di guida

Pedaliamo principalmente su single trail naturali e su vecchie strade militari, perfette per tutti i riders della
montagna che non hanno paura.
Requisti riguardo la condizione

All&#8217;ora 400 m in salita dovrebbero essere facilmente fattibile. Al giorno ci sono da superare una media
di 1300 a 1500 m di dislivello.
Che tipo di MTB ?

All Mountain da 100 mm o un Hardtail -> 29&#8221;
Programma

Ci incontriamo il giorno dell&#8217;arrivo alle ore 19:00 in un hotel di **** stelle in Val Venosta per la cena e
il briefing.
Primo giorno Per iniziare nel campo di 4 giorni ci dirigiamo verso i 3 paesi Enduro Trails al Passo Resia
Secondo giorno Il bike shuttle ci porta al passo Forno. Attraversata Alta Rezia che porta a Livigno
Terzo giorno Da Livigno via passo Bernina a Poschiavo
Quarto giorno Da Livigno attraverso l&#8217;Alpisella fino in Val Venosta

Parametri del tour
Condizione
tecnica
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Singletrail Skala
km

175 km

km Asfalto

8 km

km sterrato

45 km

km Trail

122 km

dislivello

3565 m

dislivello downhill

6560 m

Tempo di viaggio

28.00 h

Prezzo

680.00 Euroincluso quattro notti mezzo pensione in un hotel quattro stelle,
ticket per le funivie, bikeshuttle,

Punto d'incontro

In einem 4 Sterne Hotel im Vinschgau. Wo genau? Wird mit der
Buchungsbestätigung bekannt gegeben

Bike

All Mountain ab 100 mm oder 29ziger Hardtail sind das perfekte Werkzeug
für die 4 Tage. Tour auch für E-Bike Fahrer geöffnet.
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