
SCOPRIRE PAESAGGI, COLORI E PROFUMI DELLE COLLINE

Le colline moreniche del Garda sono le protagoniste di questo
tour, con i sui innumerevoli sentieri sterrati che si snodano tra
boschi, prati, vigneti, oliveti e frutteti, lungo corsi d’acqua e lontani
dal traffico automobilistico, su e giù per i dolci pendii delle colline,
oltre alle bellezze naturalistiche si potranno vedere una gran
quantità di specie di animali tra cui il falco, lo sparviero, lo
scoiattolo, il riccio, la lepre, la volpe ed altri ancora. Le colline
moreniche offrono panorami suggestivi sul Lago di Garda e
moltissime attrazioni culturali come piccoli borghi medioevali,
castelli e musei, oltre alla possibilità lungo il percorso di fare una
sosta in una delle innumerevoli aziende agricole della zona che
producono, vini, salumi, formaggi, miele, frutta, marmellate, olio
extravergine di oliva e assaggiare i loro prodotti.
Il tour proposto parte direttamente dalla struttura dove
soggiornate per la vostra vacanza, in tutti i borghi che si trovano
sulle colline moreniche a sud del Lago di Garda, geograficamente
nella zona che va da Desenzano (a ovest) a Peschiera (a est).
Consegnate le bici, in sella alle e-bike si percorreranno dei
sentieri nel raggio di 10 Km  accompagnati dalla guida.

TOUR IN BICI SULLE COLLINE
MORENICHE DEL GARDA

ALLA SCOPERTA DELLE BELLEZZE NATURALISTICHE 

PERCORSI NEI BOSCHI E SUI CRINALI  DELLE COLLINE,
CON ACCOMPAGNATORE E NOLEGGIO DI BICI ELETTRICA

LUNGHEZZA:
DISLIVELLO:
DURATA:
FONDO:
DIFFICOLTÀ:
PARTENZA DA:

Km 25
mt 200
1/2 giornata
20% asfalto - 80% sterrato
facile con e-bike 
vostra struttura alberghiera



Alessia  Zanzarzi ha conseguito la qualifica per
accompagnatrice e-bike, valida in ambito cicloturistico, con
valenza Nazionale, dandovi la sicurezza di farvi divertire con
la corretta tecnica oltre che con delle fantastiche biciclette.

Tariffa adulti      
La tariffa include il noleggio della mountain bike elettrica e
del casco, tutti i giorni su prenotazione.

Prenotazioni
Alessia +39 3383375019        www.gardae-bike.com

Sul sito disponibili anche tariffe di noleggio e-bike e altri tour
sulle colline e Lago di Garda.

TOUR IN BICI SULLE COLLINE
MORENICHE DEL GARDA

ALLA SCOPERTA DELLE BELLEZZE NATURALISTICHE 


