
Presentazione escursioni guidate

Tour dei sentieri del Monte Gazzo, consigliato per vivere  la tipica macchia mediterranea e i suoi pano-
rami. Adatto ai biker con sufficienti capacità di guida in fuoristrada. Comprende Guida ufficiale ricono-
sciuta dall’accademia, noleggio bike e aperitivo finale.

Orario Partenza: ore 9.00
Durata:  3h
Prezzo:  50 Euro
Difficoltà: medio 
Distanza: 15km circa
Partecipanti: numero minimo di partecipanti 4, massimo 8.
Ritrovo: Azzari, via G.Puccini.
                Via superiore gazzo 27, sede Monte Gazzo Outdoor.

A. TOUR BELLA VISTA



B. TOUR DEL MONTE GAZZO

Tour alla scoperta delle valli che circondano il Monte Gazzo composto da discese di medio/alto livello 
tecnico e risalite che possono essere sia su asfalto sia su mulattiere (per biker più allenati).
 Comprende Guida ufficiale riconosciuta dall’accademia, noleggio bike e aperitivo finale.

Orario partenza: ore 8.30
Durata: 4.30 h
Prezzo:  55 Euro
Difficoltà:  medio/alta.
Distanza: 25km circa
Partecipanti: numero minimo di partecipanti 3, massimo 6.
Ritrovo: Azzari, via G.Puccini.
                Via Superiore Gazzo 27, sede Monte Gazzo Outdoor.

In caso di bicicletta muscolare è consigliato una buona preparazione atletica. 



C. TOUR MARE E MONTI

Il tour di giornata intera comprende giro fino al santuario della madonna della guardia con discese 
lungo le pendici del monte Figogna e risalite lungo la caratteristica ex Guidovia.
Comprende Guida ufficiale riconosciuta dall’accademia, noleggio bike e pranzo.

Orario partenza: ore 9.00
Durata: 7h
Prezzo:  100 Euro (pranzo in ristorante)
                90 Euro (pranzo al sacco compreso)
Difficoltà: medio alta
Distanza: 40 km circa
Partecipanti: numero minimo di partecipanti 3, massimo 6.
Ritrovo:    
                Superiore Gazzo 27, sede Monte Gazzo Outdoor.

In caso di bicicletta muscolare è consigliato una buona preparazione atletica.
 



D. GIRO NOTTURNO

Il tour comprende giro in notturna con luci sui sentieri del monte Gazzo.
Comprende Guida ufficiale riconosciuta dall’accademia, noleggio bike e cena finale in pizzeria.

Orario partenza: tramonto ( a seconda della stagione, ora precisa da concordare)
Durata: 2/3 h
Prezzo: 60 Euro
Difficoltà: medio/alta
Distanza: 13km circa
Partecipanti: numero minimo di partecipanti 4.
Ritrovo: Azzari, Via Giacomo Puccini 45.
                Via Superiore Gazzo 27, sede Monte Gazzo Outdoor.
   



Il numero di partecipanti indicato è riferito all’utilizzo di una sola guida. In caso di numeri maggiori 
sarà necessaria la presenza di più guide senza nessun costo aggiuntivo.

I quattro pacchetti comprendono già il noleggio di EBIKE di alta gamma, consigliate anche alle perso-
ne con meno allenamento.

Il ritrovo per ogni tour è previsto sempre mezz’ora prima dell’ora di partenza, per permettere allo 
staff di verificare lo stato delle bici, protezioni e se necessario fornire le nozioni base per l’utilizzo e la 
gestione delle bici elettriche.

Per chi fosse già munito di una propria mountain bike (muscolare o elettro assistita) le tariffe dei pac-
chetti vengono ridotte di 20 EURO.
Si raccomanda di presentarsi con bici idonee ed in ordine, specificando al momento dell’iscrizione la 
tipologia di bici.

In tutti i casi è obbligatorio l’utilizzo di casco, guanti e consigliato l’utilizzo di ginocchiere e altre 
protezioni.
In caso di mancanza sarà possibile noleggiarle prima della partenza dell’escursione previo comunica-
zione all’atto dell’iscrizione.

Le guide si riservano di modificare e sospendere l’escursione in caso di condizioni meteo avverse im-
provvise.

Su richiesta specifica c’è la possibilità di organizzare escursioni in giornata in località tipiche. ( Varazze, 
Finale Ligure, Sestri Levante).


