“Petite Hôtellerie Valdôtaine”

SlowBike
Una selezione di itinerari di grande interesse naturalistico, storico e gastronomico da compiere senza
fretta e senza fatica in sella ad uno degli innovativi modelli di bici con la pedalata assistita.
Gli itinerari prevedono comodi percorsi sterrati e strade poderali facilmente percorribili e con pendenze
superabili da tutti grazie alla pedalata assistita. Il ciclo-turismo in montagna è finalmente una realtà per
tutti, assicurando panorami alpini mozzafiato, istantanee culturali e pit-stops enogastronomici di sicuro
gradimento.
Proposta 2 notti/3 gg + 1 itinerario a scelta











2 pernottamenti in Strutture Ricettive SlowHoliday nel Circuito SlowBike
Prima colazione a buffet con prodotti del territorio e a km 0
Una merenda/degustazione presso il "pit-stop" del Prosciuttificio di Saint-Marcel con 75 gr di prosciutto crudo Saint
Marcel Etichetta Nera stagionato 18 mesi, grissini artigianali, bicchiere di vino o birra, degustazione di liquori e
distillati
Una cena "Saveurs" con menu tipico valdostano - 3 portate – bevande escluse
Un giorno di noleggio bicicletta con la pedalata assistita "MOVE YOUR LIFE"
Foglio notizie con descrizione dettagliata del percorso scelto
Cartina interattiva con evidenziazione dei punti di interesse storico, culturale, naturalistico, paesaggistico,
enogastronomico incontrati lungo il percorso – necessario Googlemaps
Casco, lucchetto, kit riparazione foratura
Assistenza durante l'escursione in caso di guasto serio con raggiungimento presso il punto accessibile più agevole
con sostituzione del mezzo.
Assicurazione medico/bagaglio base

Costo del pacchetto per persona in camera doppia: € 185
Supplemento Agosto: € 20 a persona

Proposta 5 notti/6 giorni + 3 itinerari a scelta









5 pernottamenti in Strutture Ricettive SlowHoliday nel Circuito SlowBike
Prima colazione a buffet con prodotti del territorio e a km 0
Una merenda/degustazione presso il "pit-stop" del Prosciuttificio di Saint-Marcel con 75 gr di prosciutto crudo Saint
Marcel Etichetta Nera stagionato 18 mesi, grissini artigianali, bicchiere di vino o birra, degustazione di liquori e
distillati
Una cena "Saveurs" con menu tipico valdostano - 3 portate – bevande escluse
Tre giorni di noleggio bicicletta con la pedalata assistita "MOVE YOUR LIFE"
Foglio notizie con descrizione dettagliata dei percorsi scelti
Cartine interattive con evidenziazione dei punti di interesse storico, culturale, naturalistico, paesaggistico,
enogastronomico incontrati lungo il percorso – necessario Googlemaps
Casco, lucchetto, kit riparazione foratura

SlowHoliday®
Associazione di Promozione Turistico Sociale Culturale
Frazione Maé, 8 – 11020 Challand Saint Anselme (AO)
C.F. & P.I. 91052410072 - Tel. 329.5933650 – Fax 0125.965117 - mail: info@slowholiday.it www.slowholiday.it

“Petite Hôtellerie Valdôtaine”



Assistenza durante l'escursione in caso di guasto serio con raggiungimento presso il punto accessibile più agevole
con sostituzione del mezzo.
Assicurazione medico/bagaglio base

Costo del pacchetto per persona in camera doppia: € 425
Supplemento Agosto: € 50 a persona
Validità del pacchetto: dal 01 Aprile al 31 Ottobre 2017

Descrizione degli itinerari


Pedalando tra i castelli: in e-bike tra natura, cultura e prodotti tipici

Una meravigliosa pista ciclabile che fiancheggia la Dora Baltea conduce senza fretta e senza sforzo a scoprire le
innumerevoli meraviglie della piana che da Châtillon porta ad Aosta.
Un susseguirsi di scorci sempre nuovi rendono il tragitto una continua ed entusiasmante scoperta.
L’itinerario attraversa ampi prati e coltivi di fondovalle, aree naturali uniche come la Riserva Naturale di Les Iles di
Saint-Marcel - importante sito di nidificazione – e diversi castelli tra i quali il Baron Gamba, Cly, il magnifico e
coreografico castello di Fenis e la città di Aosta, con la sua storia lunga più di 2500 anni.

Caratteristiche dell ' itinerario
Il percorso si svolge interamente su piste ciclabili e su strade minori con scarsissimo traffico,
completamente in sicurezza.


Sviluppo: 40 Km (60 Km con Aosta)





Dislivello complessivo in salita: 150 m
Difficoltà: Turistica (TC/TC)
Tempo di percorrenza (soste comprese): 5/6 ore

Bicicletta: UMB-1 Urban, city bike a pedalata assistita con motore 250W e velocità limitata a 25 Km/h. 70 Km
circa di autonomia.
Periodo: da aprile a fine ottobre


Il Cervino a km 0: in e-bike alla scoperta della Valtournenche segreta

Un itinerario alla scoperta di un angolo unico della Valle d’Aosta, dove ambienti naturali e panorami
mozzafiato si svelano ad ogni colpo di pedale, sotto la sagoma maestosa del Cervino, o “la Gran Becca”
come la chiamano i valligiani. Si pedala fra bellissimi boschi di castagno, prati, campi e suggestivi
villaggi di montagna, dove sono ancora visibili scampoli della vita di un tempo come antichi mulini ad
acqua e tradizionali forni per il pane di segale. Caricata la bici sulla funivia si raggiunge in pochi minuti il
villaggio di Chamois, Perla delle Alpi e unico Comune italiano non raggiungibile in automobile.
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Caratteristiche dell' itinerario
I percorsi sono interamente su strade minori con scarsissimo traffico, o su strade sterrate, adatti anche
ai minori (sotto la responsabilità di un accompagnatore adulto).


Sviluppo: 50 Km





Dislivello complessivo in salita: 600 m
Difficoltà: Cicloescursionistica (MC/MC)
Tempo di percorrenza (soste comprese): 5/6 ore

Bicicletta: UMB-3 Crossover, mountain bike a pedalata assistita con motore 250W e velocità limitata a
25 Km/h. 100 Km circa di autonomia.
Periodo: da maggio a ottobre


Tour de Comagne: in e-bike alla scoperta delle antiche vie d' acqua

Regalatevi l’esperienza di pedalare senza fatica lungo i Rû, tradizionali canali costruiti nei secoli passati per
portare le acque dei torrenti di montagna verso i campi coltivati dei versanti assolati della valle centrale.
L’itinerario porta a percorrere queste magnifiche vie d’acqua che attraversano meravigliosi boschi di latifoglie e
conifere, pascoli e vigneti e a superare due colli svelando paesaggi e panorami sempre nuovi.

Caratteristiche dell' itinerario
I percorsi sono interamente su strade minori con scarsissimo traffico e su strade sterrate, adatti anche ai
minori (sotto la responsabilità di un accompagnatore adulto).


Sviluppo: 55 Km





Dislivello complessivo in salita: 1100 m
Difficoltà: Cicloescursionistica (MC/MC)
Tempo di percorrenza (soste comprese): 6/7 ore

Bicicletta: UMB-3 Crossover, mountain bike a pedalata assistita con motore 250W e velocità limitata a
25 Km/h. 100 Km circa di autonomia.
Periodo: da aprile a ottobre

SlowHoliday®
Associazione di Promozione Turistico Sociale Culturale
Frazione Maé, 8 – 11020 Challand Saint Anselme (AO)
C.F. & P.I. 91052410072 - Tel. 329.5933650 – Fax 0125.965117 - mail: info@slowholiday.it www.slowholiday.it

