Sulle tracce dell'orso!

Sulle tracce dell'orso!
Dolomiti di Brenta Bike: un doppio tour in mountain bike da farsi in più giorni nato ed ideato dai bikers per i
bikers, espressione di un territorio ancora integro ed unico. Studiato e preparato a lungo per soddisfare sia il
biker amatoriale e tranquillo che il vero sportivo, è finalmente pronto per accogliere i primi pionieri!

Un tour affascinante in mtb di più giorni attorno allo splendore delle Dolomiti di Brenta da percorrere in
senso antiorario, risultato di un capolavoro morfologico e geologico capace di strappare emozioni uniche e
vere, dal romanticismo delle sue vette rossastre ai verdi pascoli, ai villaggi rurali, al limite del Parco Naturale
Adamello Brenta. Un tour organizzato, attraverso valli, paesi, culture, genti e tradizioni che ti porterà dalle
distese di meli in fiore agli altopiani in quota, tra campagne coltivate, boschi, pascoli, rocce!

Crea la tua vacanza/pacchetto/tour su misura!

Oggi puoi con Dolomiti Brenta Bike On Demand!
Con DBB on Demand puoi configurare la tua vacanza: seleziona giorno e luogo di partenza, tipo di tour,
scegli l'ospitalità ed i servizi che desideri e genera il tuo pacchetto! Richiedi informazioni e ti sapremo dare
tutti i dettagli e confermarne la disponibilità!

Sei un vero biker?
Il tuo itinerario è il
Dolomiti di Brenta bike "expert"!
L'itinerario per lo sportivo esigente: sterrato, sentieri, salite impegnative, quote elevate (fino a 2300m) e
discese mozzafiato: 171 km di puro MTB e 7700 metri di dislivello totale. Ed ancora i percorsi d'ambito,
selezionati per chi vuol regalarsi vere emozioni!
Info e dettagli

Vuoi pedalare in armonia?
Il tuo itinerario è il
Dolomiti di Brenta bike "country"!
L'itinerario per i meno allenati, pensato per consentire a tutti di vivere le emozioni di un tour attorno alle
Dolomiti: piste ciclabili, tratti sterrati in sicurezza, strade di campagna e qualche salita per stimolare l'appetito
unitamente ai servizi di mobilità: 136 km di puro MTB e 4600 metri di dislivello totale.

Vuoi pedalare in armonia?
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Transfer bagagli 2012(179.38 K)
Dolomiti Brenta Bike - ITALIANO(2.31 M)
Dolomiti Brenta Bike - DEUTSCH(2.4 M)
Transfer bagagli 2013(3.86 M)
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