FAT BIKES SULLA NEVE CON HOLIMITES
CON LA FAT BIKE SULLA NEVE

OGNI MARTEDÌ

IL MARTEDÌ PIÚ DIVERTENTE ED ALTERNATIVO DELL'INVERNO
Amanti della neve, amanti delle due ruote...avete mai sognato di unire queste due passioni? Con le FAT BIKE é
possibile ed il risultato é qualcosa di unico...provare per credere!
Il nostro team infatti, dopo aver provato per qualche giorno queste bici dalle ruote “molto grasse” in lunghe discese
innevate, ha capito che sarebbe stato folle non condividere questa divertente esperienza.
Anche se questa attività ha preso solo da poco piede sull'arco alpino siamo sicuri che, una volta che l'avrete provata, non vedrete l'ora di riviverla e di condividerla con i vostri amici. Una nostra guida vi accompagnerá ogni martedí
per una mezza giornata di puro ed assicurato divertimento lungo i sentieri innevati piú adatti alla pratica di questa
nuova attività sportiva.
RITROVO
La guida passerà a prendervi direttamente al vostro albergo nei paesi
dell'Alta Badia di Corvara, Colfosco,
San Cassiano, La Villa e Badia il
martedì mattina a partire dalle ore
08:15, l'orario esatto vi sarà comunicato la sera precedente.
Su richiesta è possibile organizzare
le uscite anche in altre giornate.
PREZZO
€ 88,00 a persona che includono:
• noleggio della Fat Bike

• trasporto dal vostro albergo al
punto di partenza dell'escursione
e ritorno
• salita con gli impianti di risalita
• guida locale a disposizione per
ca. 2,5 - 3 ore
PER PRENOTARE:
Prenotazione obbligatoria entro lunedì ore 12:00 presso:
•Sport Kostner Rent di Corvara
+39 0471 836848
rent@sportkostner.com)
•Ufficio Holimites a Badia
+39 0471 838022 lunedì – venerdì

DURATA
Dalle 08:15 alle 12:00 circa
PREPARAZIONE
É necessario avere un' ottimale tecnica di guida di qualsiasi tipo di bicicletta
ATTREZZATURA MINIMA
•abbigliamento invernale (pantaloni
invernali, giacca invernale, guanti)
•scarpe impermeabili alte (tipo
trekking)
•casco
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