
 

Una vera e propria full immersion nella natura biellese, di fronte alle cime della catena del Monte 
Rosa, con una suggestiva veduta a balconata sulla Pianura Padana. 

INFO ESCURSIONI CON LA BICICLETTA A PEDALATA ASSISTITA 

In collaborazione con  
 
Adrenalina pura!! Ve la sentite???  
Tour in E-bike con il vero spirito dell’avventu-
ra tra le nostre montagne e i nostri single 
track. Non il solito tour, ma un esperienza di-
versa che utilizza l’E-bike per inoltrarsi nel ter-
ritorio alla ricerca di sentieri e passaggi fuori 
dal comune, con un finale col Botto! Appena 
scesi dall’E-bike, il tempo di prepararsi e…. un 
salto nel vuoto con il Bungee Jumping! 152 m 
di volo, 110 km/h di velocità massima, il tutto 
in soli 4 secondi di caduta libera.  
E se non te la senti, non ti preoccupare, puoi 
sostituire il Bungee con il Parco avventura per 
concludere comunque la giornata nel segno 
dell’avventura. 
 
E per quelli più tranquilli: 

 
 

Possibilità di scelta tra due tour: 
 

- il primo, con un percorso più corto, facile e 
accessibile a tutti per scoprire il nostro territo-
rio con l’aiuto della pedalata assistita. 
 

- il secondo, con un percorso più lungo e leg-
germente più tecnico nel vero spirito della 
mountain-bike, per godere al massimo delle 
potenzialità della pedalata assistita immersi 
nelle bellezze dell’Oasi. 
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E-BIKE EXPERIENCE ADVENTURES 

6 Pernottamenti 
Con trattamento di mezza pensione   

+ 
con trasporto bagaglio 

+ 
Accompagnamento guida  

 

A partire da: 

PREZZI IN BASE AL TOUR 
 

A PARTIRE DA €50 a persona 
( riferito a E-bike experience 
percorso corto ) 
LA QUOTA COMPRENDE: 
- Accompagnamento di guide mtb 
diplomate in Scuole Nazionali 
- Utilizzo di e-bike full suspended 

 
 
 
 
 

SI CONSIGLIA: 
 

- Abbigliamento tecnico adeguato 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Eventuale ristoro/pranzo duran-
te l’uscita 
- Extra personali 

- almeno 2 persone / uscita 

NON HAI LA E-BIKE? 
TE LA DIAMO NOI (compresa  
nella quota di partecipazione) 
NON HAI IL CASCO? 
TE LO DIAMO NOI (€5 a persona 
escluso dalla quota) 
 
 

ULTERIORI INFO: 
Si richiede la prenotazione  
ALMENO 2 giorni prima dell’uscita 
 

- ATTENZIONE! Per E-bike Adven-
tures la prenotazione è richiesta 
almeno 7 giorni prima dell’evento 
 

- Ritrovo e partenza delle uscite 
c/o Chalet Bielmonte 

INFO - STS BIKE 
Maurizio Ruberti: +39 340 3024754 
Paolo Sandigliano: +39 329 3843665 
Massimo Ramella: +39 348 5817576 
mail: stsbike17@gmail.com 
www.stsbike.com 

E-BIKE EXPERIENCE CLASSIC 

E-BIKE EXPERIENCE LINEA INSUBRICA 

Tour di circa 55 Km che percorre la linea Insu-
brica tutto su strade poderali che non richie-
dono elevate capacità tecniche, ma immersi 
in paesaggi che ti faranno sentire in Canada. 

 

 
 

Tour con un percorso corto, facile e accessibi-
le a tutti per scoprire il nostro territorio con 
l’aiuto dell’E-bike. 
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E-BIKE EXPERIENCE CLASSIC 

9 giugno e 7 luglio  
Doppia proposta: 

23 giugno / 21 luglio  
15 settembre / 13 ottobre 

4 agosto / 29 settembre 
Doppia proposta: 

E-BIKE EXPERIENCE CLASSIC 



Oasi Zegna E-Bike Experience 

 

L’OASI ZEGNA E BIELMONTE SONO FACILMENTE RAGGIUNGIBILI 

A8 Milano-Laghi 
Imbocco A26 
Direzione Genova 
Uscita Romagnano Sesia 
Direzione Coggiola, Trivero, Bielmonte 

A4 Milano-Torino 
Uscita Carisio 
Direzione Cossato, Valle mosso, Trivero, Bielmonte 
 
A 26 Genova-Gravellona Toce 
Uscita Romagnano Sesia 
Direzione Coggiola, Trivero, Bielmonte 

STRUTTURE RICETTIVE 

 
ALBERGO BUCANEVE SPORT & WELLNESS 
 

Albergo dall’atmosfera tipica dello chalet di montagna. Al suo interno ospita 
anche un curato ristorante e un attrezzato bike center con deposito sicuro, 
lavanderia, spogliatoio e docce per bikers. 
Il Centro Benessere propone trattamenti specifici per biker, rilassanti e de-
contratturanti. Idroterapia, naturopatia e fitoterapia.  

Strada Panoramica Zegna 
Località Bielmonte (BI)  
Tel. 015.744184 
bucaneve@oasizegna.com 
www.bucaneve.eu 

Località Bocchetto Sessera 
Tavigliano (BI) 
Tel. 015.744115 
locandabocchettosessera@gmail.com 

LOCANDA BOCCHETTO SESSERA 

Caratteristica locanda alpina ricavata da un antico edificio ottocentesco, in 
pietra e legno, è posizionata all'imbocco dell'Alta Valsessera, dove parte il 
sentiero del Bosco del Sorriso.  
Propone una cucina tipica di montagna con piatti della tradizione piemontese.  

Rifugio Monte Marca 
Strada Panoramica Zegna 
Località Bielmonte (BI) 
Tel. 015.744131 
rifugio@montemarca.it 

RIFUGIO MONTE MARCA 
 

Raggiungibile a piedi o in seggiovia, è un rifugio molto 
accogliente e curato da cui ammirare 
a 360 gradi la cerchia delle Alpi 
e la pianura Padana. 
Propone una cucina tipica di montagna. 


