Escursioni E-Bike accompagnati da Guida di MTB
Vieni con noi a provare le E-Bike!
Con le mountain bike a pedalata assistita di ultima generazione
tutto diventa più facile, divertente e veloce!
Il Consorzio Turistico Gressoney Monterosa in collaborazione con Monterosa Experience organizza
uscite settimanali di gruppo accompagnate da Guide di Mountain Bike.

TUTTI I MERCOLEDI’ con minimo 3 partecipanti – orario 09:30-12:30

ESPERIENZA GRATUITA* per gli ospiti degli alberghi CONSORZIATI
*E’ escluso il noleggio dell’E-bike
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LA SERA PRECEDENTE LA GITA PRESSO MONTEROSA EXPERIENCE
Phone: +39 366 4000505

PROGRAMMA:
Mercoledì 30 giugno - SANT’ANNA -

Partenza da Gressoney Saint Jean presso ufficio Monterosa Experience (centro paese, in piazza
superiore). Salita a Gressoney la Trinité su strada asfaltata, si continua per un tratto di strada
poderale sulla destra orografica e poi ancora strada asfaltata fino a raggiungere localitá Staffal.
Proseguendo salita su strada poderale fino alla cappella di S. Anna all’ alpe Sitten. Sosta presso il
bar/rifugio Jutz. Discesa lungo lo stesso itinerario di salita, con la possibilità di percorrere alcuni
divertenti single tracknel tratto da Stafal a Gressoney La Trinité (a seconda del livello dei partecipanti).
quota di partenza: 1400 m
quota di arrivo: 2170 m
dislivello: 770 m
difficoltà: 2 (su scala da 1 a 5)

Mercoledì 7 luglio - SITTEN -

Partenza da Gressoney La Trinité presso Foyer dello Sport (piazzale della seggiovia di Punta Jolanda).
Salita su strada poderale sulla destra orografica e poi ancora strada asfaltata fino a raggiungere
localitá Staffal. Da lí si sale su strada poderale fino al colle Bettaforca. Sosta presso il rifugio/ristoro
Sitten. Discesa lungo lo stesso itinerario di salita, con la possibilità di percorrere alcuni divertenti
single track nel tratto da Staffal a Gressoney La Trinité (a seconda del livello dei partecipanti).
quota di partenza: 1640 m
quota di arrivo: 2300 m
dislivello: 660 m
difficoltà: 2 (su scala da 1 a 5)

Mercoledì 14 luglio – WEISSMATTEN -

Partenza da Gressoney Saint Jean presso ufficio Monterosa Experience (centro paese, in piazza
superiore). Tratto di strada in piano e successivamente salita per circa 6 km su strada asfaltata fino a
località Cialvrina. Prosegue salita su strada poderale fino all’ arrivo della seggiovia di Weissmatten.
Sosta presso il bar ristoro Mollino (Casa Capriata). Discesa lungo lo stesso itinerario di salita.
Possibilità di percorrere il tratto di passeggiata della regina dal Castello Savoia al Lago Gover (a
seconda del livello dei partecipanti).
quota di partenza: 1400 m
quota di arrivo: 2100 m
dislivello: 700 m
difficoltà: 3 (su scala da 1 a 5)

Mercoledì 21 luglio – NETSCHO -

Partenza da Gressoney Saint Jean presso ufficio Monterosa Experience (centro paese, in piazza
superiore). Salita a Gressoney la Trinité in loc. Orsia su strada asfaltata. Segue salita su strada
poderale che percorre la Valla di Spissen fino a raggiungere un pianoro molto suggestivo e selvaggio.
Si rientra percorrendo lo stesso itinerario di salita.
quota di partenza: 1400 m
quota di arrivo: 1900 m
dislivello: 500 m
difficoltà: 2 (su scala da 1 a 5)

Mercoledì 25 agosto – LAGO GABIET -

Partenza da Gressoney La Trinité presso Foyer dello Sport (piazzale della seggiovia di Punta Jolanda).
Salita su strada poderale sulla destra orografica e poi ancora strada asfaltata fino a raggiungere
localitá D’Ejola. Segue salita su facile strada poderale fino a localitá Bédémie. Si prosegue su strada
poderale (a brevi tratti ripida) fino al lago Gabiet. Sosta presso il bar/rifugio Gabiet see. Discesa lungo
strada poderale passando da Punta Jolanda per poi ritornare a Gressoney La Trinité.
quota di partenza: 1640 m
quota di arrivo: 2370 m
dislivello: 730 m
difficoltà: 3 (su scala da 1 a 5)
Mercoledì 1 settembre - SANT’ANNA -

Partenza da Gressoney Saint Jean presso ufficio Monterosa Experience (centro paese, in piazza
superiore). Salita a Gressoney la Trinité su strada asfaltata, dopodiché tratto di strada poderale sulla
destra orografica e poi ancora strada asfaltata fino a raggiungere localitá Staffal. Segue salita su
strada poderale fino alla cappella di S. Anna all’ alpe Sitten. Sosta presso il bar/rifugio Jutz. Discesa
lungo lo stesso itinerario di salita, con possibilità di percorrere alcuni divertenti single tracknel nel
tratto da Staffal a Gressoney La Trinité (a seconda del livello dei partecipanti).
quota di partenza: 1400 m
quota di arrivo: 2170 m
dislivello: 770 m
difficoltà: 2 (su scala da 1 a 5)
Mercoledì 8 settembre – SITTEN -

Partenza da Gressoney La Trinité presso Foyer dello Sport (piazzale della seggiovia di Punta Jolanda).
Salita su strada poderale sulla destra orografica e poi ancora strada asfaltata fino a raggiungere
localitá Staffal. Si prosegue su strada poderale fino al colle Bettaforca. Sosta presso il rifugio/ristoro
Sitten. Discesa lungo lo stesso itinerario di salita, con la possibilità di percorrere alcuni divertenti
single track nel tratto da Staffal a Gressoney La Trinité (a seconda del livello dei partecipanti).
quota di partenza: 1640 m
quota di arrivo: 2300 m
dislivello: 660 m
difficoltà: 2 (su scala da 1 a 5)

NOLEGGI E- Bike a Gressoney
Noleggio Bergland Tel: + 39 3476011480 e-mail: bergland.snc@gmail.com

Indirizzo: Loc. Valdobbia, 10 - 11025 Gressoney-Saint-Jean
Noleggio Ambaradanspitz - Tel: +39 328 4326214 – e-mail: info@ambaradanspitz.it
Indirizzo: Loc. Tschaval 5 – 11020 Gressoney-La-Trinité – AO

Noleggio Cisco Ski Phone: + 39 3493610775 +39 3488144942 - e-mail: laurent.noleggi@gmail.com
Indirizzo: Loc. Edelboden Superiore n. 1 11020 Gressoney-La-Trinité AO

