
DOVE L’AVVENTURA 
È DI CASA   2021



Prima si inizia, meglio è. Vale anche per i 
futuri campioni di MTB. Che da noi trovano 
un vero parco “divertimenti”, fra salti e vola-
te. Perché lo sappiamo che avete stoffa! E con 
le nostre guide Petra e Christoph il futuro è 

ancora più vicino.

PROGRAMMA

LUNEDÌ
Rudimenti di tecnica di guida – Area allenamenti
Obereggen

MARTEDÌ
Fondamenti di tecnica di guida – Area allenamenti 
Obereggen

MERCOLEDÌ
Giornata di riposo

GIOVEDÌ
Percorso tecnico - Area allenamenti Nova Ponente

VENERDÌ
Bikepark Carezza & Carezza Trail

Kids Bike Camp
per ragazzi dai 7 ai 14 anni

€ 175,–

SCOPRIRE NUOVE PASSIONI

BIKE-CAMP GIUGNO
30.05.21 – 06.06.2021

BIKE-CAMP LUGLIO
04.07.21 – 11.07.21

BIKE-CAMP   
AGOSTO
22.08.21 – 29.08.21

Equipaggiamento: bike, caschetto, protezioni,
guanti, occhiali da sole



PROGRAMMA

LUNEDÌ
Rudimenti di tecnica di guida – Area allenamenti 
Obereggen

MARTEDÌ
Tecnica di guida - Bikepark Carezza & Carezza 
Trail

MERCOLEDÌ
Giornata di riposo

GIOVEDÌ
Bikepark Plose

VENERDÌ
Sellaronda

Nuovo: Kids Bike Camp Pro
per ragazzi dai 9 ai 16

€ 195,–

BIKE-CAMP LUGLIO 
18.07.21 – 25.07.21

BIKE-CAMP 
SETTEMBRE
05.09.21 – 12.09.21

Equipaggiamento: bike, caschetto, protezioni,
guanti, occhiali da sole



Un collante perfetto per padri e figli, acco-
munati dalla passione per la MTB. Percorsi, 
miglioramento della tecnica di guida, mo-
menti di condivisione. Anche una notte al 
rifugio, con falò e grigliata a suggellare lo 

spirito di avventura.

PROGRAMMA

MARTEDÌ
Mattina: tecnica di guida
Pomeriggio: escursione al rifugio con 
pernottamento

MERCOLEDÌ
Giro di rientro in albergo

GIOVEDÌ
GIORNATA DI RIPOSO

VENERDÌ
A seconda del livello di abilità: 
Carezza Trail o Sellaronda

Boys Bike Camp
per figli dai 7 ai 14 anni

€ 135,–

FATHER & SON

FATHER & SON 
LUGLIO
11.07.21 – 18.07.2021

FATHER & SON  
SETTEMBRE
29.08.21 – 05.09.21

Equipaggiamento: bike, caschetto, protezioni,
guanti, occhiali da sole



PROGRAMMA

Due escursioni guidate in e-bike

Nuovo: Baby-E-Bike
Per i neogenitori che, nella 

prima vacanza con il bebé, 

non vogliano rinunciare a 

pedalare in scioltezza. Per-

corsi e itinerari studiati ap-

posta per voi!

€ 25,– a tour

E-BIKE GIUGNO 
06.06.21 – 27.06.21

E-BIKE 
SETTEMBRE
19.09.21 – 03.10.21

Equipaggiamento: e-bike e rimorchio bici (di 
proprietà o del nostro noleggio)



Primi approcci alla bicicletta. Con noi al loro 
fianco. Una volta a settimana, mostriamo ai 
bimbi il corretto uso della bici senza pedali. 
Per poi invitarli su un percorso di 300 metri. 

E premiarli con pizza e gelato. 

WOOM 1 A NOLEGGIO

Novità: Trophy senza pedali
per bambini dai 2 ai 6 anni

€ 3,– 

SENZA PEDALI – POWERED BY HOTEL MARIA

UNA VOLTA
A SETTIMANA 
DA GIUGNO A 
OTTOBRE

APPUNTAMENTO
SETTIMANALE
Il programma aggiuntivo 
bike si svolge nell’ambito 
del servizio assistenza 
all’infanzia.  

DURATA: 1 H 1/2 CIRCA

Equipaggiamento: bike, caschetto, protezioni,
guanti, occhiali da sole



BICI & CO.
Info

Per assicurarne una buona riuscita, i nos-
tri bike-camps sono organizzati a numero 
ristretto. È richiesta la disponibilità di un 
mezzo. Mountainbike di un certo livello e 
biciclette per bambini sono eventualmente 

noleggiabili dietro pagamento di un sovrap-
prezzo. Le quote di partecipazione includono 
i biglietti per gli impianti di risalita, il noleg-
gio bici e protezioni, la consumazione al   

rifugio.

ALTRI SERVIZI

GUIDA PRIVATA
per cicloescursioni o tecnica di guida
1/2 giornata € 90,– o intera giornata  
€ 190,–

NOLEGGIO BIKE
Per bambini al giorno € 15,–

PROTEKTOREN
Ginocchiere/gomitiere, al giorno € 13,–
Busto, al giorno € 7,–



PROGRAMMA

+ Fondamenti: nodi e tecniche di assicurazione 
+ 2 arrampicate in falesia
+  1 giorno di corso base: multitiro, arrampicata 

sportiva
+ 1 escursione guidata in ferrata
+ Avventure in montagna: la calata

Pacchetto abbinabile a camere di ogni categoria.
Non compresi nel prezzo: ingressi e corse in 
funivia/seggiovia.

Numero di partecipanti ristretto. È richiesta la 
prenotazione. 

Camp di arrampicata 2021
per ragazzi e adulti

Quota pacchetto € 195,–

PER RAGAZZI
E ADULTI
11.07.21 – 18.07.21
29.08.21 – 05.09.21

SOLO ADULTI
20.06.21 – 27.06.21
19.09.21 – 26.09.21

Equipaggiamento: abbigliamento sportivo per 
una maggiore libertà di movimento



EMOZIONI A CONTATTO CON LA NATURA

Il camp dedicato ai piccoli esploratori é tutta 
una scoperta e porta a conoscere la natura con 
curiosità e creatività. A scoprire le forme di vita 
e sopravvivenza nella natura, a cercare delizie 
commestibili, a costruire pratici attrezzi e svelare 
qualche segreto.

E poi a cucinare, mangiare e giocare tutti assieme!

 
Per grandi e piccoli esploratori

Explorer Camp 2021
per bambini dai 7 anni

€ 0,–

VACANZE ESTIVE
11.07.21 – 05.09.21

Equipaggiamento: abbigliamento   
a prova di intemperie

Quanto pesa una nuvola? Perché ronzano le 
api? Che animale ha lasciato queste impron-
te? Se siete curiosi come noi, accompagnateci 

in questo viaggio di grandi scoperte!
Explorer Camp 2021

ESPLORARE IN VACANZA

Life is an
adventure,
be an
explorer.


