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territorio
territory

Una Provincia da scoprire per il 
fascino dei suoi diversi conte-
sti ambientali e la ricchezza dei 

luoghi. Montagne, laghi, fiumi, pianure 
città d’arte e nuclei storici: un patri-
monio storico, artistico, ambientale 
tutto da scoprire: piccoli tesori che 
lasciano il turista senza fiato!

A province well worth discove-
ring for its wealth of stunning 
locations and for its historic 

and artistic heritage. The mountains, 
lakes, rivers and plains, art cities and 
traditional old villages are all treasu-
res capable of leaving tourists brea-
thless.

VALLE 
CAMONICA

LAGO D’IDRO 
E VALLE 
SABBIA

LAGO 
DI GARDAPIANURA

BRESCIANA

BRESCIA

LAGO D’ISEO E 
FRANCIACORTA

VALLE TROMPIA

bike experience

Pendii da conquistare in mtb o 
con e-bike, discese per scate-
nare la velocità e l'adrenalina, 

percorsi ciclabili alla scoperta del 
territorio in versione cicloturistica, 
infine le classiche salite su strada 
che hanno fatto la storia del Giro 
d’Italia.

Slopes to climb by mountain 
bike or e-bike, and descents to 
give you the thrill of speed and 

adrenaline. Routes that offer the op-
portunity to discover the area as cycle 
tourists and to experience the road 
climbs that have made the Giro d’Ita-
lia so famous.

UN TERRITORIO TUTTO DA PEDALARE
A CYCLIST-FRIENDLY AREA

EASY ROAD MTB GRAVITY
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NOLEGGI
Lasciati consigliare dai nostri 
esperti bike il modello di biciclet-
ta ideale per te e i percorsi da af-
frontare.

GUIDE
Affidati alla professionalità delle 
guide bike del territorio per vivere 
un’esperienza autentica in tutta 
sicurezza.

RENT
Our bike experts are happy to ad-
vise you about the best type of 
bike for you and for your chosen 
route.

GUIDES
You can depend on the experien-
ce of our local bike guides for a 
safe day out, and an authentic 
experience.

servizi bike
bike services
PROFESSIONALITÀ
ED ESPERIENZA

PROFESSIONALISM 
AND EXPERIENCE

CENTRI BIKE
Tutto ciò che cerchi per la tua 
pedalata in un unico bike center: 
centri specializzati con guide, no-
leggio e riparazione.

BIKE CENTER
Everything you need for your bike 
ride in a single bike centre: spe-
cialist centres with guides, hire 
and repair services.
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BIKETRAIN
EDOLO BRESCIA

BIKETRAIN
BRESCIA

BIKEBUS 
VALLE CAMONICA

trasporti
transports

Trenord lancia una nuova coppia 
vincente: bicicletta + treno! Pianifica 
la tua uscita senza pensieri.
Trenord has launched a new 
successful pairing: bike and train!

Vuoi percorrere le meravigliose piste 
ciclabili della Valle Camonica? In tuo 
aiuto arriva il Bikebus.
Devised for cyclists who want to enjoy 
the cycle routes of the Valle Camonica.

BIKEBOAT 
LAGO DI GARDA

BIKEBOAT
LAGO D'ISEO

Navigarda non vuole separare te e la 
tua bici: imbarcala sul traghetto!
Navigarda doesn’t want to separate 
you from your bike; so why not put it 
on the ferry?

Raggiungi Montisola, la perla del Lago 
d’Iseo, portando con te la tua bicicletta.
Now you can reach Montisola, the pearl 
of Lake Iseo and take your bike too.

Una combinazione perfetta per 
scoprire la Valle Camonica: sali con il 
treno e goditi la discesa.
A perfect combination to enjoy the 
Valle Camonica.
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cicloturismo
cycle tourism

Of all the many food and wine de-
lights, one thing that stands out 
is doubtless the olive oil that 

comes from the many olive groves in 
the area around Lake Garda.
Enjoy the nature, the stunning beauty 
of the lake and the fragrant aromas of 
the wonderful olive and lemon groves.
Plan a cycle tour and let yourself be 
enveloped by the scent of olive groves 
and ancient lemon groves.

Tra le tante prelibatezze enoga-
stronomiche spicca l’olio di oliva 
D.O.P., prodotto con le pregiate-

olive raccolte nella zona del Lago di 
Garda. Il clima rende questi luoghi 
delle piccole oasi naturali dove i tanti 
sapori pervadono i sensi. Programma 
un percorso tra le colline affacciate 
sul Lago di Garda, lasciati avvolgere 
dal profumo degli uliveti e delle anti-
che limonaie.

L’INCANTO DEL TERRITORIO IN 
UN CALICE
LOCAL DELIGHTS IN A GLASS 

 VINI | WINE

SAPORI UNICI E INIMITABILI
THE UNIQUE, INIMITABLE TASTE

ULIVETI | OLIVE GROVES

The Franciacorta method is 
what guarantees the quality of 
every single bottle. 

A traditional art that combines per-
fectly with the latest technology 
and the expertise of the area’s wine-
growers.

È il metodo Franciacorta a garan-
tire ancora oggi, in ogni singola 
bottiglia, la qualità che lo rende 

inimitabile. Un’arte che unisce, in 
perfetto connubio, le tecnologie più 
moderne alle maestrie dei viticoltori 
locali.

Franciacorta 

Lago di Garda

A land of clay soil, the lake air 
and a grape variety with unique 
characteristics. A wine that is 

not afraid to challenge time and whi-
ch brings to mind the images of Lake 
Garda, holidays, beaches, sail boats, 
and joie de vivre.

Una terra fatta di argille, aria mite 
e vitigni dalle caratteristiche uni-
che. Qui il vino non ha paura di 

sfidare il tempo. Nell’assaporarne un 
sorso tornano alla mente le immagini 
del lago, la barca a vela, il sole e la vita 
in tutta la sua bellezza.

Lugana 

Valtènesi enjoys the rising sun, 
cool nights, light breezes and 
sunny mornings. A mild climate 

that gives wine its elegant finesse and 
an area that thousands of travellers 
and wine tourists from all over the 
world choose as their ideal holiday 
destination.

Notti fresche, brezze leggere e 
mattine soleggiate. La Valtèn-
esi, rivolta al sorgere del sole, 

ha un clima dolce che dona ai suoi 
vini esclusivi finezza ed eleganza. 
Migliaia di viaggiatori ed enoturisti di 
tutto il mondo la scelgono come meta 
privilegiata delle proprie vacanze.

Valtènesi 
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An area filled with lakes and ri-
vers. A paradise when it comes 
to active holidays that offer 

relaxation and water sports. Sailing, 
windsurfing and for the more adventu-
rous, canyoning, but also beaches and 
lidos for unforgettable moments.

Una terra di laghi e fiumi, il paradi-
so per una vacanza attiva all’in-
segna del relax e degli sport 

acquatici. Vela, windsurf e canyoning 
per i più avventurieri ma anche spiag-
ge e lidi per momenti rigenerativi dav-
vero indimenticabili.

Lago e vela | Lake and sailing

opportunità
opportunities

Places that are all about body and 
soul. The four main spas in the 
province of Brescia – Terme di 

Sirmione, Terme di Boario, Terme di 
Vallio, and Terme di Angolo – are just 
waiting to greet and pamper you du-
ring the whole year.

Golfing enthusiasts can enjoy a 
top golf circuit in the Brescia 
area. There are courses that 

are appreciated by the world’s best 
players, designed by well-known inter-
national experts but also teaching and 
promotional courses for beginners.

Chi ama il golf trova in provincia 
di Brescia un circuito di alto li-
vello. Campi disegnati da noti 

esperti internazionali frequentati e ap-
prezzati dai migliori giocatori di tutto 
il mondo, ma anche campi pratica per 
chi vuole avvicinarsi alla disciplina.

Luoghi per il benessere del cor-
po e dell’anima. I quattro grandi 
centri termali della provincia di 

Brescia – Terme di Sirmione, Terme 
di Boario, Terme di Vallio, Terme di 
Angolo – sono pronti ad accoglierti e 
coccolarti.

Golf

UN TERRITORIO DALLE 
MILLE PERSONALITÀ

AN AREA WITH A 
THOUSAND PERSONALITIES

Terme | Spas
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easy

TOP 
TEN 
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CICLABILE 
SOSPESA

A 6 km route, inaugurated in July 2018, with breath-taking views 
directly over the lake. It starts from the confines of the municipa-
lity of Limone and crosses the cliffs in the direction of Riva del 

Garda, passing through the houses and lemon groves, where the 180° 
panorama is an invitation to enjoy the views and take photographs at 
every bend. Just outside the town, the structure is secured to the rock, 
suspended, in the most panoramic point, where it becomes a wood and 
steel cycleway that winds over a sheer drop into the deep blue waters 
of the lake.

Un tracciato di 6km inaugurato nel luglio del 2018 a strapiombo 
sul lago. Tra casette colorate e antiche limonaie offre un punto di 
vista unico sul lago. Il percorso parte dai confini del Comune di 

Limone e si estende sulla scogliera in direzione di Riva del Garda. Lun-
go la passerella che si snoda a picco sulle acque dal colore blu inteso, 
ogni curva invita ad a una sosta. Vorresti non finisse più…

CICLABILE SOSPESA

CICLABILE SOSPESA
SUL LAGO DI GARDA
La “ciclopista dei sogni” sospesa 
tra l’acqua e il cielo regala scorci 
indimenticabili ad appassionati di 
cicloturismo e non solo.

LAKE GARDA 
FLOATING CYCLE PATH 
Many say that this is the best cycle 
path in Europe: the “cycle path 
of dreams”, suspended between 
the land and the sky, to bring 
unforgettable views to cycle tourism 
enthusiasts, and others besides.

DIFFICOLTÀ | DIFFICULTY

PIÙ CHE UNA CICLABILE 
È UNA VERA E PROPRIA ATTRAZIONE!

THIS IS MORE THAN A CYCLE PATH; 
IT’S A GENUINE TOURIST ATTRACTION!

TOP 
TEN 1

6 km

35' min 113 mt

76 mt
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CICLOVIA 
DELL'OGLIO

280 km that will show you the beauty and the variety of Brescia’s 
landscapes. From your bike you can enjoy the different settings 
and landscapes: from the peaks surrounded by the eternal; gla-

ciers of the Adamello Group, the route continues along the bottom of 
the Val Camonica and on to the shores of Lake Iseo that, as you pedal 
along, through the dell’Oglio Nord and Sud river parks will take you to 
the rolling hills of Franciacorta and the gentle descents into the Po 
Valley.  

280 km che consentono di scoprire quanto bello e vario sia il pa-
esaggio bresciano. In sella si susseguono ambienti e paesaggi 
diversi: dalle vette contorniate dai ghiacciai perenni del Gruppo 

dell’Adamello, si prosegue attraverso il fondovalle della Valle Camoni-
ca sino alle sponde del Lago d’Iseo. Pedalata dopo pedalata si attra-
versano i parchi fluviali dell’Oglio fino alle morbide colline della Francia-
corta ed alla placida distesa padana.

CICLOVIA DELL'OGLIO

CICLOVIA DELL’OGLIO
Un’emozione dietro l’altra, tanti 
luoghi tutti da contemplare e di cui 
innamorarsi.
Un percorso ciclabile in grado di 
valorizzare i territori, la mobilità lenta 
ed il turismo sostenibile.

OGLIO CYCLE PATH
One thrill after another, and a host of 
different locations to enjoy and fall in 
love with.
The cycle path shows you the best 
of the area, gentle mobility and 
sustainable tourism.

DIFFICOLTÀ | DIFFICULTY

UN PIACERE DA PEDALARE 
ALLA PORTATA DI TUTTI!

THE PLEASURE OF PEDALLING
 FOR EVERYONE!

TOP 
TEN 2

280 km

15:00 h

1860 mt

1860 mt
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VALTÈNESI

A land of lakes and hills, vineyards, olive groves, castles, villages 
and churches, Valtènesi is the perfect place to discover by bi-
cycle: 24 kilometres immersed in nature, with stunning views out 

over the lake. Enjoy a relaxing bike ride between Lonato and Salò along 
the moraine hills of Garda. The villages you pass along the way are all 
worthy of a short detour and a visit, such as the castle of Padenghe, the 
historic centre of Polpenazze and the lakeside Salò.

Una rilassante pedalata tra Lonato e Salò lungo le colline moreniche 
del basso Garda. Terra di lago e di colline, vigneti e uliveti, la Val-
tènesi costituisce un ambito privilegiato da scoprire in bicicletta. 

Il castello di Padenghe, il centro storico di Polpenazze ed il lungolago 
di Salò, sfiorati durante il percorso, meritano una breve deviazione per 
visitarli.

VALTÈNESI

VALTÈNESI
TRA STORIA E CULTURA
Castelli medievali, ville, torri, antichi 
borghi e chiese testimoniano il lungo 
corso storico di questa zona.

VALTÈNESI
HISTORY & CULTURE
Dotted with traditional old villages, 
towns, towers, mediaeval castles and 
churches that reflect the centuries of 
human history in this area.

DIFFICOLTÀ | DIFFICULTY

NATURA, COLORI 
E INCREDIBILI COLPI D’OCCHIO

NATURE, COLOURS, 
AND INCREDIBLE VIEWS

TOP 
TEN 3

23,4 km

2:00 h

481 mt

580 mt
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BRESCIA
VERONA

The section of the cycle path from Brescia to Verona, with the 
possibility to detour into Mantua, appeals to families and foreign 
tourists alike, thanks to the fact it offers a wealth of services and 

opportunities. It joins two cities of unique historic and artistic beauty, 
but also offers interesting landscapes and matchless areas of cultural 
and natural interest. There is so much artistic beauty to talk about in this 
section that it is easier to get on a bike and enjoy it first-hand.

Un racconto, una storia che va vissuta dal vivo pedalando chilome-
tro dopo chilometro. La tratta di pista ciclabile da Brescia a Vero-
na, con possibilità di deviazione verso Mantova, strizza l’occhio 

agli amanti del cicloturismo e alle famiglie, grazie alla sua offerta strut-
turata nei servizi e nelle opportunità. Unisce due splendide città dalle 
innumerevoli bellezze storico artistiche attraversando il limitare della 
pianura padana e i suoi paesaggi.

BRESCIA VERONA

BRESCIA-VERONA
PROGETTO VEN-TO
Vento è il più grande progetto di 
mobilità dolce del Nord Italia, ha la 
grande ambizione di unire 4 regioni, 
13 province e oltre 120 comuni da 
Ven(ezia) a To(rino) per un totale di 
679 km tutti pedalabili .

BRESCIA-VERONA
VEN-TO PROJECT
The largest project for easy mobility 
in North Italy. Commonly known as 
Vento, which stands for Ven(ice)-
To(rino) is a cycle route that is 679 
km long, joining the two cities.

DIFFICOLTÀ | DIFFICULTY

BENVENUTO
NELLA PIANURA BRESCIANA

WELCOME 
TO THE BRESCIA PLAIN

TOP 
TEN 4

85 km

8:00 h

978 mt

1005 mt
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mtb
TOP 
TEN 
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LE 
GALLERIE

44 kilometres in total, featuring a climb of 1700 m along a route that 
is rather difficult. It features significant climbs and a spectacular fi-
nale with a last, long, steep and ultra-fast descent. A mythical route 

that covers a path that has seen history made close up, built during war 
time and a now a permanent reminder of past events.

44 chilometri complessivi caratterizzati da ben 1700mt di dislivello 
per un percorso decisamente impegnativo. Pendenze importanti 
alternate a tratti in falsopiano, vertiginosi tornanti e diversi tratti 

in galleria. Il Tremalzo è uno dei più iconici trail in Italia, un percorso 
mitico che ricalca il tracciato delle strade militari, costruite nella Prima 
Guerra Mondiale per accedere alle linee di difesa. Tra i tratti distintivi 
lo spettacolo di una salita piena di storia e memoria nel cuore dell’Alto 
Garda Bresciano.

LE GALLERIE

DIFFICOLTÀ | DIFFICULTY

LA LEGGENDARIA 
STRADA PER TREMALZO

THE LEGENDARY 
ROAD TO TREMALZO

TOP 
TEN 5

DA LIMONE A TREMALZO, FINO AD 
ARRIVARE AL PASSO NOTA.

FROM LIMONE TO TREMALZO, AND 
ON TO PASSO NOTA

44 km

4:30 h

1700 mt

1700 mt

5 100 15 20 3025 35 40

66

250

500

750

1000

1250

1500

1850

Lim
on

e s
ul 

Ga
rda

Lim
on

e s
ul 

Ga
rda

Ba
ssa

ne
ga Vo
ltin

o

Ve
sio

Tre
ma

lzo

26 27



PIZ TRI

A grandiose, difficult itinerary that offers great satisfaction to anyo-
ne who reaches the stunning peak of Piz Tri (2310 m). From the 
top, you can enjoy magnificent views over the mountains of Monte 

Rosa, Bernina, Ortles Cevedale, and Adamello. This route mainly covers 
the roads and mule tracks of the Great War with numerous alpine pastu-
res, huts and chalets, in a loop around the ridge of Mount Faeto.

Grandioso itinerario, impegnativo ma dalle grandi soddisfazioni, 
che raggiunge la vetta del Piz Tri (2310 m). Dalla cima, magnifiche 
viste sui gruppi montuosi del Monte Rosa, Bernina, Ortles-Ceve-

dale e Adamello. Il tracciato si sviluppa in buona parte su strade e mu-
lattiere della Grande Guerra; numerosi gli alpeggi, le malghe e le baite 
attraversate dal percorso ad anello lungo la dorsale del Monte Faeto.

PIZ TRI

DIFFICOLTÀ | DIFFICULTY

UNO SGUARDO A 360° 
SULLE ALPI OCCIDENTALI

360° VIEWS
ON WESTERN ALPS

TOP 
TEN 6

DALL’ABITATO DI EDOLO SINO 
ALLA CIMA DEL PIZ TRI.

33 km

6:30 h

1721 mt

1721 mt
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a

PASSO 
GAVIA

Once of the historic climbs of the Giro d’Italia which, since 1960, 
has challenged the best cyclists in the world. The hard climb star-
ts at Ponte di Legno and continues up to the over 2600 m of the 

Pass, where it rewards you with a spectacular all-round panoramic view 
of the peaks of the Ortles and Adamello groups. 

Storica salita del Giro d’Italia che ha visto sfidarsi i migliori profes-
sionisti del mondo della strada.Oggi è una delle salite più attese 
della Corsa Rosa. La leggendaria ascesa parte da Ponte di Legno 

fino a raggiungere gli oltre 2600 m del passo dove si viene premiati da 
uno spettacolare panorama che abbraccia le cime del gruppo Ortles e 
dell’Adamello.

 PASSO GAVIA

DIFFICOLTÀ | DIFFICULTY

DOVE È STATA SCRITTA 
LA STORIA DEL GIRO D'ITALIA

WHERE THE HISTORY OF 
THE GIRO D'ITALIA WAS WRITTEN

TOP 
TEN 7

DIFFICOLTÀ | DIFFICULTY

17,8 km 1363 mt

16 %%
MAX

7,8%%

15 
N° TORNANTI

HAIRPIN BEND

PASSO GAVIA
GIRO D’ITALIA 
Tappa nata quasi per caso nel 1960 
grazie a Vincenzo Torriani che, dopo 
aver avvistato la salita durante una 
ricognizione aerea, decise di aggiun-
gerla alla corsa. La vicenda più famo-
sa è del 5 giugno 1988: fin dalla par-
tenza i corridori dovettero fare i conti 
con neve e ghiaccio, con conseguenze 
di principi di assideramento e molti ar-
rivi fuori tempo massimo.

PASSO GAVIA
GIRO D’ITALIA 
This course was discovered by chan-
ce in 1960 thanks to the patron of the 
Giro d'Italia, Vincenzo Torriani, who, 
after having caught sight of th climb 
during an ariel reconnaissanche, deci-
ded to add it to the Giro. 
The most famous incident took place 
on the 5th June 1988, from the start of 
the race the cyclists had to put up with 
snow and ice.
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a

PASSO 
MORTIROLO
PASSO 
MORTIROLO

It became a part of the Giro d’Italia for the first time in 1990. The ave-
rage slope is 7.8%, with peaks of 16% and climb of 961 metres. It 
ascends a narrow asphalt road through woods and along steep bends, 

with meadows and hay fields, as well as mountain farms with signposts 
showing the altitude. 

Fu percorso per la prima volta dal Giro d’Italia nel 1990. Ha una pen-
denza media del 7,8% con punte del 16% e un dislivello di 961 metri. 
Si sale da Monno lungo una stretta strada asfaltata tra boschi e 

ripidi tornanti, ogni metro va guadagnato con gambe e grinta, sulla cima 
il sudore e la fatica lasciano spazio alla soddisfazione.

PASSO MORTIROLO
PEDALANDO LE GRANDI 

IMPRESE DELLA CORSA ROSA
EXPERIENCE THE LEGEND 

OF THE CORSA ROSA

TOP 
TEN 8

DIFFICOLTÀ | DIFFICULTY

13 km 972 mt

16 %%
MAX

7,5%%

13 
N° TORNANTI

HAIRPIN BEND

PASSO MORTIROLO
GIRO D’ITALIA 
Nel Giro d’Italia del 1994, questa du-
rissima tappa vide un giovane venti-
quattrenne salire in piedi sui pedali e 
fare il vuoto dietro di sé tornante dopo 
tornante. Marco Pantani è l’emblema 
del Mortirolo, lui l’ha resa celebre ed 
ogni anno al passaggio dei corridori 
l’omaggio dei tifosi è sempre emozio-
nante.

PASSO MORTIROLO
GIRO D’ITALIA 
During the Giro of 1994, a 24 years 
old cyclist began riding bend after 
bend and creating a space behind 
him until reaching the finish 2,52 mi-
nutes in front of the second rider. He 
was Marco Pantani. In 2006 along the 
most difficult tract, a monument was 
erected in memory of him who has 
died two years earlier.
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gravity

TOP 
TEN 
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PONTEDILEGNO
TONALE

PONTEDILEGNO-TONALE BIKE PARK
3 LOCATION DI PARTENZA, 

1 UNICO BIKE PARK, INFINITE EMOZIONI
3 STARTING POINTS, A SINGLE BIKE PARK, AND 

INFINITE EMOTIONS

TOP 
TEN 9

A unique bike park for all levels: the brand-new Flow Bike Park at 
Passo del Tonale, together with the most technical sections of 
Ponte di Legno and Temù, offers gravity sections for riders of all 

ages and levels of experience.
Enduro bike routes for the more adventurous rider: thrilling tech-
nical trails through breath-taking scenery. Every route is divided 
according to difficulty, with accurate descriptions of technical cha-
racteristics, as mapped by GPS and complete with specific signage.

Un unico bike park per tutti i livelli! Il nuovissimo Flow Bike Park al 
Passo del Tonale, unito ai più tecnici tracciati di Ponte di Legno e 
Temù, offre percorsi Gravity adatti ai riders di ogni età e per ogni 

tipo di allenamento.
Tracciati Enduro per i bikers più avventurosi: trails tecnici, emozionanti, 
che attraversano paesaggi spettacolari. Ogni percorso è classificato 
per difficoltà, descritto accuratamente nelle sue caratteristiche tecni-
che, mappato con GPS e dotato di segnaletica specifica

Upper Way

2,6 km 325 mt

Race Line

2,1 km 325 mt

Pegrà Flow Trail

2 km 300 mt

Tonale Easy Rider

3,2 km 325 mt

Valbione Snake

1,2 km 230 mt

Casola Trees Paradise

2,2 km 230 mt

Pegrà Easy Rider

3,2 km 280 mt

Temù Vertical

1,8 km 230 mt

PASSO TONALE

PASSO TONALE PONTE DI LEGNO

PONTE DI LEGNO

PONTE DI LEGNO TEMÙ

TEMÙ

PASSO TONALE

BIKEPARK
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BIKE PARK
MONTECAMPIONE

MONTECAMPIONE BIKE PARK 
UN PARK PROIETTATO AL FUTURO: 

PERCORSI FLOW ED ENDURO
LARGE-SCALE PROJECTS FOR THE FUTURE: 

FLOW ROUTES AND ENDURO TRAILS

TOP 
TEN 10

A mountain resort in the lower Val Camonica, which stands out for 
the length of the routes and the physical difficulty they require. It is 
served by a four-seater chair lift that allows you to take your bike 

up into the mountains.
The bottom part is known as MonteBike: Italy’s first bike park, devised exclu-
sively for beginners to take their first bike rides. An authentic riding experien-
ce, complete with lifts, suitable for young riders who are just starting out.

Resort montano della bassa Vallecamonica il cui park è caratteriz-
zato dalla lunghezza dei percorsi e dall’impegno fisico necessario 
per affrontarli. Servito da una seggiovia quattro posti che permette 

di portare in quota la propria bici, il park è la porta di accesso anche a 
diversi percorsi Enduro.
“MonteBike” è la skill area servita dalla seggiovia dedicata al migliora-
mento della tecnica di guida dei più piccoli. Istruttori qualificati vi acco-
glieranno per le prime esperienze di guida su piccoli dossi, paraboliche 
e jumps.
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