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bike@dventure

una vacanza di due
giorniinmountainbike,un’esperienzatutta
da vivere sull'Alta Via dell'Anfiteatro
MorenicodiIvrea,immersinellanaturatrai
boschi della Serra. Un’avventura con
maestridellaFCIeistruttoridell’Accademia
NazionaleMTB,durantelaqualeimpararea
guidaresuisentieri,asuperaregliostacoli,
ad affrontare le discese sentendosi sempre
sicuri in sella, mentre ci si esercita ad
orientarsi e a riconoscere le tracce degli
animali,dellastoriaedellageologia.
L’escursione, pensata per i ragazzi che
abbiano almeno 10 anni (e bicicletta
comunquedimisuranoninferioreai24’’),si
svolgequasiinteramentesusentieriestrade
bianche lontane da luoghi trafficati e
prevede la partenza da Ivrea con mezzi
dell’organizzazione con 1 istruttore ogni 6
ragazzi/e, il pernottamento in agriturismo
formula pensione completa con pranzi al
sacco.E’possibilenoleggiarelabicicletta.


PERFEZIONIAMOLATECNICA
DIGUIDA…
…imparandocomesiaffrontanolesalite,le
discese,gliostacoli,isalti,iguadi

IMPARANDOADORIENTARCI….
…esercitandociariconoscereglielementi
delpaesaggio,leggerelacartatopografica,
usarelabussola

ALLARICERCADI….
…segnidellaGeologia,lecollinemoreniche,
imassierratici,glispecchid’acqua,i
tagliafuochi
…testimonianzedellaStoria,
laTorreBastia,ilCiucarun,laMostraͲMuseo
dellaResistenza
…traccedeglianimali,ilBoscodelleVolpi,il
RifugiodegliAsinelli
…ricchezzedellaNatura,iBiotopidelSitodi
InteresseComunitario,lepinete
dellaSerra,ilLagodiPre.
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TIPOLOGIA
DIFFICOLTA'
DURATA
KMPERCORSI
TERRENO
FORMULA
DATEESTATE
2013

vacanzainmountainbike
@@@@
2giorni
40circa
singletracks,mulattiere,stradebianche
grupporagazzi/eda10a14anni(da 8 a 12 partecipanti)
venerdì14esabato15giugno
mercoledì26egiovedì27giugno
martedì30emercoledì31luglio
mercoledì4egiovedì5settembre


PREZZO/PAX

…altresurichiestapergruppiprecostituiti(minimo8)
195,00*Euro–EventualenoleggioMTB€40,00
*Laquotacomprende:1pernottamentoconprimacolazioneinagriturismo(sistemazioneincamera
doppia/tripla),2pranzialsacco,1cena,accompagnamento,attivitàdidatticaedassistenzatecnica2giornatein
bicicletta,trasferimentoaCroceserraetrasportodelbagagliopersonale,visitaalguidataRifugiodegliAsinelli
eallaMostraͲMuseodellaResistenza.


*sconto10,00Eurosullasecondaquotafratello/sorella.

PRIMOGIORNO
Ilprimogiornoprevedel’incontrodeipartecipantial
Parco della Polveriera per la consegna dei bagagli.
Effettuata la verifica tecnica delle biciclette si parte
con mezzi dell’organizzazione per Croceserra. Dopo
un breve briefing per ripassare i fondamentali della
tecnica di guida, si inizia a pedalare sull’Alta Via
dell’AnfiteatroMorenicoallavoltadellaTorreBastia.
Una sosta per apprendere i primi rudimenti
dell’orientamento con la bussola e si riprende nel
bosco alla ricerca del lago di Prè nascosto nella
pineta:illuogoidealeperilpicͲnicdipranzo.Daquisi
risale al Roc Basariund, un grande masso erratico
posto proprio sulla cresta della Serra, che segnala
l’imbocco del single track della Valle dei Mirtilli, un
emozionante sentiero...tutto da guidare.  Pedaliamo
sempre dentro al bosco seguendo la linea di cresta
deltagliafuocodellaBroglinaindirezioneMagnanoe
superato l’incrocio con l’antica strada per Torrazzo
continuiamo verso Est fino ad incontrare la
mulattiera che ci immette sulla strada che proviene
da Magnano. La seguiamo fino al campeggio di
Torrazzo, da dove scendiamo verso il paese e
scolliniamoconunultimotrattodistradasterratache
ci conduce all’abitato di Sala, dove ci appare
finalmente il rifugio che ci ospiterà per la cena e la
notte.
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MostraͲmuseodellaResistenza
Custodiscepreziosimateriali
documentarieiconografici.Nelcorso
dellaResistenzagliabitantidellaSerra
edicombattentidelleformazioni
partigianesperimentarononuove
formedirelazionesocialeedirapporto
conilterritorio.Questielementisono
ancoraoggirintracciabililungoi
sentierichecolleganoSalaaTorrazzoe
adaltriluoghiemblematicidellalotta
diliberazione.
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Programmaprimogiorno
@ore9,00formazionedelgruppoalParcodellaPolveriera

(viaLagoSanMichele15,Ivrea)
@ore9,15verificabicicletteedattrezzaturapersonale
@ore9,30partenzaperCroceserraconmezzidell’organizzazione
@ore10,00briefing
@ore10,30partenza
@ore12,30pranzoalsacco
@ore17,00arrivoalrifugioescursionisticoAndirivieni(SalaB.se)

emanutenzionebiciclette
@ore18,30visitaallaMostraͲmuseodellaResistenza
@ore22,00sidorme

SECONDOGIORNO
Lagiornataèdedicataall’esplorazionedellaSerraed
all’apprendimento della tecnica di guida della
bicicletta: fatta colazione la mattinata inizia con una
facile pedalata di riscaldamento che ci porta nei
tagliafuochi alla ricerca delle tane delle volpi. Da qui
attraversiamo la grande radura ai piedi del Poggio
Devesioeconuntecnicopercorsolasciamolecascine
diTorrazzoallavoltadelRifugiodegliAsinelli.Dopola

visita riprendiamo la bici per raggiungere l’area picͲ
IlrifugiodegliAsinelli
E’labaseitalianadeTheDonkey
nic della Madonnina per la meritata sosta. Dopo
Sanctuary,organizzazionenoprofit
pranzocidirigiamoversoTorrazzodoveimbocchiamo
inglesechedal1969operaadifesa
la strada tagliafuoco in direzione Magnano. Una
degliasini.LoscopodelRifugioè
divertente discesa ci porta alla frazione Broglina da
quelloditutelareilbenesserediasini
dove, dopo una sosta ristoratrice, imbocchiamo la
emuli,accogliendoanimalivittime
Strada Vecchia per Bollengo con una veloce discesa
dimaltrattamentioabbandono,
fino alla diramazione che ci mporta al campanile di
riabilitandoliconcureveterinarie
San Martino il cosiddetto “Ciucarun”. Da qui
epersonalespecializzato,offrendo
scendiamo nell’abitato della frazione Maddalena di
ancheterapiaassistitaabambini
Burolo proseguendo per Chiaverano. Dalla chiesa di
conproblemifisiciepsichiciconasini
appositamenteaddestrati.Clementina
Santo Stefano raggiungiamo il paesino di Bienca e
èl’asinellaadottatadabike@round.
scendiamosudiuntecnicosentierofinoalLagoSirio
perpoirientrareallaPolveriera.
Programmasecondogiorno
@ore8,30 sveglia
@ore9,00 colazione
@ore9,30 briefingeverificamezzi
@ore10,00partenza
@ore11,30visitaalRifugiodegliAsinelli
@ore13,00pranzoalsacco
@ore18,00arrivoalParcodellaPolveriera
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Modifiche al programma
La nostra intenzione è quella di rispettare sempre il programma indicato, per motivi organizzativi o climatici
l’itinerario potrebbe subire qualche lieve modifica, anche in loco.
Attrezzatura minima necessaria obbligatoria
x MTB misura minima 24” in buono stato, funzionante in tutte le sue parti
x Casco, occhiali e guanti
x Pantaloni imbottiti
x Zainetto
x Borraccia o camelbak con riserva d’acqua personale
Cosa portare…
… uno zaino oppure una sacca con: il necessario per l’igiene personale, asciugamano/accappatoio, ciabatte, pantaloni
da bici di ricambio (meglio se imbottiti) ed una o due maglie sempre di ricambio (preferendo a contatto con la pelle
tessuti tecnici traspiranti oppure cotone), una felpa o micropile, una tuta o pigiama per la sera, kway per la pioggia,
un paio di scarpe di riserva sempre asciutto, un repellente per gli insetti. E’ necessario non dimenticare di osservare
sempre le norme di buon comportamento in ogni luogo, rispettando le regole di lealtà e correttezza verso gli altri.
Noleggio biciclette e accessori
bike@round può fornire su richiesta il noleggio della bicicletta e del casco. Vai su www.bikearound.it alla voce Info e
consulta la sezione Noleggio. Il costo di noleggio è di 40,00 Euro.
Come iscriversi
1. Leggi attentamente tutte le informazioni e scegli la data con largo anticipo. L’iscrizione deve essere fatta 40 giorni
prima dell’inizio dello stage.
2. Verifica la disponibilità inviando una mail a info@bikearound.it indicando la data scelta, il numero di ragazzi e l’età,
l’eventuale noleggio della bici.
3. Riceverai da bike@round la disponibilità, il modulo di iscrizione e un’opzione di due giorni lavorativi entro i quali
potrai confermare l’adesione.
4. Occorre quindi compilare in ogni sua parte e sottoscrivere il modulo di iscrizione, effettuare il pagamento di 50 Euro
con bonifico bancario (specificando nome e cognome del ragazzo), inviare il modulo e la ricevuta o il numero CRO del
pagamento a info@bikearound.it oppure via fax allo 0125421245. E’ possibile iscriversi anche presso bike@roundAlterego srl, ad Ivrea in via Chiaves 1/B (dal lunedì al giovedì ore 9.30-12.30 e 14.30-18.30, il venerdì fino alle ore 17
– tel 012545174).
5. La prenotazione si intende perfezionata solo nel momento in cui bike@round invierà relativa conferma via mail o via
fax con allegato il modulo di iscrizione controfirmato per accettazione.
6. Il saldo della quota deve avvenire entro e non oltre 15 giorni prima della partenza del tour. Segnalo in agenda, noi
non te lo ricorderemo! Mandaci subito la ricevuta o il numero CRO del bonifico (che deve essere effettuato
specificando nome e cognome del ragazzo).
7. bike@round ti manderà via mail o via fax ulteriori informazioni utili per lo stage.
N.B. Ogni modulo sarà attivato al raggiungimento del numero minimo previsto (6 ragazzi). Nel caso in cui non si
raggiungesse sarà verificata la disponibilità per l’inserimento in un altro modulo oppure sarà restituita l’intera somma
versata.
Per ogni dubbio o richiesta scrivi a info@bikearound.it oppure telefona allo 012545174.

DIREZIONE TECNICA E ASSICURAZIONE
bike@round by Alterego S.r.l., via F. Chiaves 1/B, 10015 Ivrea (TO), Italy. Segnalazione certificata di inizio attività agenzie di viaggi e turismo al Comune di Ivrea (TO):
prot. 24545 del 29/09/2011. Polizza assicurativa: Unipol Assicurazioni-Divisione Navale, n°00100262347.
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