
mercoledì

consigli per affinare la  tecnica di
salto, aumentare la velocità su
flow trails E MIGLIORARE LA GUIDA

SU TERRENO NATURALE TECNICO
>13 anni  // livello 4

4 h - 9:00-13:00
danger zone rent andalo

*IL COSTO VARIA SECONDO IL N° DI ISCRITTI,
NOLEGGIO MTB&PASS NON COMPRESI

esploratori 
su 2 ruote

 
alla scoperta dei segreti del

bosco in sella alla mtb
6-12 anni // livello 1+

3h - 14:00-17:00
trail center "the cave"

€35

curve, gobbe e discese su
terreno sterrato

6 - 12 anni  // livello 1+
1,5 h - 9:15-10:45 // 11:00-12:30 

trail center "the cave"

€ 30

lunedì

venerdìgiovedì

martedì
mini dh

e-bike tour

gravity kids
experience

affrontare in sicurezza le discese
in bike park

7-12 anni  // livello 2
3 h - 9:00-12:00

trail center "the cave"

€ 45

esploratori 
su 2 ruote

 

mtb skills Kids

mtb skills
kids

willy wonka 
kids exp

passerelle e curve  paraboliche del
famoso flow trail "willy wonka"

8-12 anni // livello 3  
      2 h - 13:30-15:30

danger zone rent andalo

€ 55
tecniche base mtb  in

campo scuola
4 - 12 anni  // livello 1

      1,5 h  
14:30-16:00 // 16:15-17:45
trail center "the cave"

€25

alla scoperta dei segreti 
del bosco in sella alla mtb

6-12 anni // livello 1+
3h - 14:00-17:00

trail center "the cave"

€35

tecniche base mtb  in campo scuola
4 - 12 anni  // livello 1

      1,5 h  
14:30-16:00 // 16:15-17:45
trail center "the cave"

€25

programma
settimanale  attività

5 ESPERTO
4 OTTIMO 
3 BUONO
2 DISCRETO
1  BASE

livello di 
esperienza in MTB:

pedalata attraverso boschi e
strade forestali

>13 anni // livello 2+
3h - 14:00-17:00

danger zone rent andalo

€60

TECH TIPS*

willy wonka exp
passerelle e curve paraboliche del

famoso flow trail "willy wonka"
 >13 ANNI // livello 3  

2 h - 15:45-17:45
danger zone rent andalo

€ 60

 ENDURO full gas sui trails più 
belli della bike area
>18 anni  // livello 5

9:00 - 17:00 
danger zone rent andalo

€ 50
*NOLEGGIO MTB&PASS NON COMPRESI

BEAR TRAILS*

per ADULTI e bambini

 - ISCRIZIONE OBBLIGATORIA (n° minimo 4 iscritti) 
 -  NOLEGGIO E BIKE PASS SONO COMPRESI NEL COSTO DELL'ISCRIZIONE

(ECCETTO BEAR TRAILS E TECH TIPS)


