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esplorare off road itinerari appartati, a bordo di 
performanti mountain bike con pedalata 
assistita.Vi porteremo, grazie a guide qualificate, 
lungo percorsi straordinari per godersi i 
panorami, la cultura e la cucina del nostro Paese. 
Una formula studiata e pensata per i motociclisti 
ma anche per chi ama la bici, che consentirà di 
divertirsi sia a chi è allenato sul pedale, ma anche 
a chi non lo è, grazie appunto alla pedalata 
assistita. L’utilizzo delle bici elettriche ci 
permetterà inoltre di esplorare percorsi 
normalmente preclusi alle moto, il tutto con la 
tranquillità, la sera, di poter comodamente 
ricaricare le “batterie”, non solo delle bici.

Partecipando ai nostri tours e raid 2022 si sosterrà 
inoltre il progetto In Moto con l’Africa, pro Medici con 
l’Africa-Cuamm.
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25 GIUGNO

Un emozionante tour lungo le piste e le fortificazioni 
militari dell’Altopiano di Asiago un territorio unico, 
perfetto per le uscite in e-bike. Partendo dal cuore 
dell’Altopiano, dove potremo anche assaggiare la 
cucina locale assaporando la genuina ospitalità che 
contraddistingue la popolazione dei “7 comuni”, 
affronteremo un percorso che raggiungerà i luoghi 
storici più suggestivi di questo territorio. 
Percorrendo le vecchie strade militari visiteremo il 
forte di punta Corbin e innumerevoli resti di trincee 
perfettamente conservati, per poi percorrere single 
track in mezzo ai boschi che ci porteranno ad 
ammirare luoghi naturalistici unici nel panorama 
italiano.

Percorrenza complessiva del tour circa  60 km.
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150 €
A persona, con un minimo di 8 partecipanti

100 €
A persona, con MTB elettrica propria

LA QUOTA NON COMPRENDE
Tutto quanto non specificato ne “la quota 
comprende”. 

30€ iscrizione ASSOCIAZIONE MARCO POLO 
-AICS pagabile una tantum per l’anno 2022

LA QUOTA COMPRENDE
Noleggio per 1 giorno ultimo modello MTB a 
pedalata assistita

1 lunch on the road

Visite guidate e ingressi ai musei inclusi

Guida in MTB

Assistenza Marco Polo Team

Mappa e guida dei luoghi

Assicurazione medica

Gadget del team

La quota è indicativa e soggetta a riconferma 
all’atto della prenotazione

Tutti i nostri tours si svolgeranno nel rispetto dei 
DCPM vigenti per la lotta al Covid-19

CONFERMA E PRENOTAZIONI ALMENO 30 GG 
PRIMA DELLA DATA DEL TOUR



ORGANIZZAZIONE TECNICA

I NOSTRI PARTNER

PRO

IDEAZIONE

INFO & ADESIONI
Scrivendo a: info@marcopoloteam.it

E-BIKE TOURS
2022

Ideazione:
Marco Polo Team | www.marcopoloteam.it

Organizzazione tecnica:
Stilisti di viaggio | www.stilistidiviaggio.it


