
 

 

 

 

 

 

Piemonte in mountain bike 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROGRAMMA 12 giorni 

 

1°-4° giorno:  Il lago Maggiore e la Valle Formazza 

        

 

Trasferimento dall’aeroporto alla zona dei laghi in minivan .Quattro giorni alla scoperta dei dintorni del Lago 

Maggiore e della Val Formazza  con visita delle Isole Borromee:  la pittoresca Isola dei Pescatori con i suoi 

stretti vicoli ed i ristorantini tipici, l’Isola Bella e l’Isola Madre con le loro nobili dimore ricche di opere d’arte. 

Percorsi in mountain bike con guida naturalistica locale di difficoltà adeguata alla richiesta dei partecipanti 

fra borghi di montagna, cascate e altipiani in una delle più suggestive valli di questa regione del Piemonte. 

Pernottamenti in agroturismi e degustazioni di formaggi. Trasferimento in minivan nella zona vitivinicola del 

Roero fra Alba e Asti. 

 

   5°- 7°giorno: Il Roero 

       

Soggiorno nel Roero,  una delle  regioni vitivinicole più interessanti ma meno conosciute del Piemonte alla 

scoperta di borghi, castelli, enogastronomia ed affascinanti circuiti in mountain bike  su strade sterrate e 

sentieri immersi fra vigne e noccioleti. I percorsi si snoderanno fra i paesi di Canale d’Alba, Monteu Roero, 

Sommariva Perno, Cisterna d’asti e Vezza d’Alba. Pernottamenti in agriturismi e degustazioni di vini presso 

locali aziende vitivinicole . Trasferimento in minivan nella zona delle Langhe. 

 

 



 

 

8°- 10°giorno: Le Langhe 

       

 

Soggiorno nelle Langhe durante il quale si alterneranno escursioni in mountain bike a degustazioni dei 

pregiati vini della zona (Barolo e Barbaresco)  presso alcune famose aziende vinicole e pranzi a base di 

specialità gastronomiche langarole in rinomati locande piemontesi . I percorsi si svolgeranno su sentieri e 

strade sterrate fra le cittadine  di Grinzane, La Morra, Serralunga d’Alba, Monforte, Barolo dove sarà 

possibile visitare Castelli, cantine e il nuovo WIMU, il Museo del Barolo.  Trasferimento in  minivan in 

montagna in una delle tante valli della provincia di Cuneo.  

 

10°- 12°: Val Varaita 

                

Due giorni di gite in mountain bike su sentieri di montagna alla scoperta di antichi borghi montani e stupendi 

paesaggi . I percorsi che si snoderanno fra la Val Varaita e la Val Maira verranno concordati sul posto con la 

guida naturalistica in funzione del livello di preparazione dei singoli e delle condizioni meteo. Pranzi al sacco 

o in rifugio alpino. Trasferimento in minivan dei partecipanti all’aeroporto. 

 

NB: durante tutto il soggiorno sarà’ a disposizione dei partecipanti il minivan per il trasporto dei bagagli , ove 

necessario, e degli eventuali acquisti di vino o prodotti locali vari.  

Questa è solamente una delle innumerevoli proposte di trekking  in mountain bike in Piemonte. Nel caso fosse 

necessario saremo in grado di fornire altri itinerari. 

I trekking  ed i trasferimenti  previsti in questo programma potranno subire variazioni in funzione delle 

condizioni meteorologiche e delle disponibilità delle strutture ricettive. 

I nostri programmi sono personalizzati seguendo le esigenze di ogni singolo cliente e quindi il preventivo e i 

relativi servizi verranno definiti singolarmente per ognuno. 
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