Escursione in E-Mtb
con Guide dell'Accademia
Nazionale di Mountain Bike
Il Naviglio, Castello di Masino, Viverone
13 Giugno 2021
PRENOTAZIONE GITA
Contattare la Società Canottieri Sirio alla mail iniziative@canottierisirio.it.
Le prenotazioni dovranno essere effettuate entro e non oltre il 06 Giugno 2021

CASCO ASSOLUTAMENTE OBBLIGATORIO.
ORARI GITA
* La gita inizia ad Ivrea, alle 10.30 del mattino per chi viene con la propria eBike.
* Per chi noleggia la bici, l'appuntamento è mezz'ora prima, alle ore 10.00 del mattino.
* Il punto di ritrovo è nel piazzale di Rental Sport a Ivrea, in Corso Vercelli, 139.
* Prima della partenza veloce briefing, con regolazioni delle e-bike ed eventuali spiegazioni.
* Verso le 13 pausa pranzo (panini, piadine, bibite).
* La fine del giro è prevista, nello stesso punto del ritrovo al mattino, verso le 17.00 - 17,30.
DESCRIZIONE GITA
- Gita panoramica, di livello facile, adatta a tutti.
- Facile escursione che percorre il Naviglio di Ivrea, sale al Castello di Masino (lungo la strada delle carrozze),
raggiunge il Lago di Viverone e ritorna a Ivrea.
- Durata della gita : ca. 6,5 / 7 ore (compresa la pausa pranzo)
- Percorso di ca. 40 km, con un dislivello complessivo di 400 mt.
- Se hai bisogno di qualche chiarimento o informazione aggiuntiva, puoi contattare al telefono la Guida:
Andrea Garberi - cell 334 5637418
NOLEGGIO E-BIKE e ACCESSORI
RENTAL SPORT, in Corso Vercelli 139 – Ivrea, può fornire su richiesta il noleggio della bicicletta,
del casco e di abbigliamento mtb (guanti, pantaloncini tecnici, zainetto), a prezzi concordati con
la Società Canottieri Sirio.
Per questa gita consigliamo di utilizzare una mtb elettrica
full suspended (forcella e ammortizzatore).
Per info e prenotazioni E-bike contattare :
0125 251154 – 335 6905957

SOCIETA' CANOTTIERI SIRIO
Via Lago Sirio, 52 - 10015 Ivrea (TO)
cell. +39 0125 48913
mail : segreteria@canottierisirio.it

Società Canottieri Sirio

