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L’Hotel Vioz possiede la certificazione di “livello Gold” come Val di Sole Bikehotel, grazie ai numerosi servizi 
offerti agli appassionati di Mountain Bike. Ma non bisogna essere dei professionisti per godersi la vacanza in 
MTB nel nostro bike hotel. I nostri istruttori specializzati Franco e Diego desiderano trasmettere ai nostri 
ospiti il loro amore per questo sport; per questo organizzano un programma settimanale di escursioni per 
adulti e per bambini con diversi gradi di difficoltà. Se preferite, da quest’estate potrete scoprire la Val di Pejo 
in tutta comodità con le E - Mountainbike. Ammirerete panorami naturali mozzafiato e vi divertirete in 
compagnia con la giusta dose di adrenalina. Chi non ha confidenza con la guida su sterrato o su sentieri si 
può preparare all’avventura con una sessione di tecnica di guida MTB nel nostro Bike Park privato. 
 

        Estate 2021 E-MTB   

Da prenotare entro le ore 20.30 del giorno precedente, alla reception 
Minimo 3 partecipanti ad escursione o corso. 

BAMBINI dai 6 anni 

CORSO BASE 
Domenica pomeriggio dalle 14.00 alle 15.30 

Una divertente lezione per imparare, come i grandi, a guidare la mountain bike in tutta sicurezza nel nostro Bike Park 

privato. Al termine della lezione mamma e papà potranno assistere ai progressi fatti dai loro bimbi.  
20 euro inclusi istruttore, noleggio mountain bike, casco, guanti, protezioni delle ginocchia e dei gomiti. 

 

ESCURSIONE AVVENTURA IN FREERIDE 

Mercoledì pomeriggio dalle 14.00 alle 16.00 

Assieme all’istruttore si caricano le MTB in furgone attrezzato, si raggiunge Peio Paese e da qui si parte per 

un’emozionante avventura su un percorso sterrato. Rientro in hotel in MTB. 

30 euro inclusi istruttore, noleggio mountain bike, casco, guanti, protezioni delle ginocchia e dei gomiti, trasporto in 

quota. 

ADULTI dai 14 anni 

ESCURSIONE E-MOUNTAIN BIKE 

Domenica mattina dalle 9.00 alle 12.30      
Escursione per biker con sufficiente esperienza in fuoristrada, percorso della strada militare lungo la Valle del Monte, 

fino a Malga Giumella, giro del Lago Pian Palù e rientro verso Peio Fonti su sentiero tecnico. 

45 euro inclusi istruttore, assistenza tecnica, noleggio E-MTB e casco.  

 

CORSO BASE  
Domenica pomeriggio dalle 16.00 alle 17.30      
Una divertente lezione per imparare a guidare la mountain bike in fuori strada e single track in tutta sicurezza nel nostro 
Bike Park privato.  
25 euro inclusi istruttore, noleggio mountain bike e casco.  
 

ESCURSIONE ENDURO IN FREERIDE CON MTB O E-MTB 
Mercoledì mattina dalle 9.00 alle 12.30 
Un'emozionante escursione in quota, pedalata in sentieri e strade pianeggianti evitando la dura salita; discesa in 
mountain bike fino in Hotel. Si caricano le MTB/ E-MTB sulla Telecabina Peio Fonti/Tarlenta e via… in pochi minuti si 
raggiunge quota 2.000 m.  
30/ 45 euro inclusi istruttore, assistenza tecnica, noleggio mountain bike/ E-MTB e casco. Trasporto in quota con Guest 
Card Val di Sole. 
 

 



 
 
 

 

 

 

Altre attività su richiesta 

 
TOUR DOLOMITI DI BRENTA BIKE CON MTB/ E-MTB 
Intera giornata su richiesta dalle 9.00 alle 16.00 
Da Peio Fonti a Madonna di Campiglio attraverso percorsi sterrati e pista ciclabile. Risalita con Telecabina da Daolasa e 
rientro su Peio con Bici Bus o con e-bike. 
50/ 70 euro inclusi istruttore, assistenza tecnica, noleggio mountain bike/ E-MTB e casco. Trasporto in quota con 
telecabina Daolasa e rientro con Bici Bus con Guest Card Val di Sole. 

 
 
ESCURSIONI/ LEZIONI PRIVATE 
Su richiesta 30 euro all’ora + 10 euro per ogni ulteriore partecipante in mountain bike 
Su richiesta 40 euro all’ora + 15 euro per ogni ulteriore partecipante in E-MTB 

 

                            

 

          

 

 

 
 
Per chi non ha mai affrontato percorsi in fuoristrada con MTB/ E-MTB, è consigliato il corso base 
che viene effettuato nel nostro bike park nella giornata di DOMENICA 
 

Si consiglia abbigliamento sportivo, calzoncini corti o tuta da ginnastica, scarpe da 
ginnastica o da trekking, per le escursioni zainetto con giacca antipioggia. 
 
La prenotazione viene confermata con il versamento di 10 euro a titolo di caparra, mentre il saldo 
direttamente all’istruttore il giorno dell’escursione/ corso. 
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BBIIKKEE  RREENNTTAALL  
 
 

 

 

Estate 2021 E-MTB 

    

       1/2 gg*  1 gg     2 gg 

 

E-MTB FULL    35 euro   50 euro    90 euro 

 

E-MTB FRONT   25 euro  40 euro        60 euro 

 

MTB FRONT    15 euro  25 euro    40 euro 

 

MTB JUNIOR    8 euro  15 euro    25 euro 

 

 

 

 

 

 

Tutti i prezzi includono casco e guanti protettivi.  
 
Il noleggio è garantito fino ad esaurimento dei mezzi nelle giornate di lunedì, martedì, 
giovedì, venerdì e sabato. Nei rimanenti giorni di domenica e mercoledì il noleggio è 
subordinato ai mezzi prenotati per le escursioni guidate e i corsi. 

La richiesta del noleggio dovrà essere fatta entro la sera precedente.  

* Per 1/2 giornata si intende mattino 8.00-12.30 oppure pomeriggio 14.00-18.30. 

 


