
 

KOM - King Outdoors’ Moments S.a.s. di Barra Stefano & c. - P.zza del Donatore di sangue, 5 - 10074 – Lanzo Torinese 

GABRY E MAX SAS DI AIRES GABRIELLA & C. - VIA CESARE BALBO 3/A - 10023 - CHIERI (TO)  
 

TOUR IN EBIKE AL COLLE DEL COLOMBARDO 
Domenica 19 Settembre 2021 

 

PERCORSO: 30 km – D+ 1.300 mt - difficoltà Medio/Bassa 
 

Tour suggestivo e panoramico, Il Colle del Colombardo é una tappa 
tipica dei fruitori della MTB. Partendo da Villa di Lemie, saliremo sui 
suoi tornanti con pendenze impegnative, ammirando pinete di Pino 
Mugo sino a quando la vegetazione si aprirà ad una veduta 
unicamente panoramica. Saliremo ancora sino sotto la Punta 
Imperatoria del Civrari e infine alla vasta spianata del Colle del 
Colombardo, dove sorge la Cappella Madonna degli Angeli, punto 
molto panoramico. Da qui si può ancora salire fino al Colombardino 
a circa 2100 m sotto le pendici di Punta Sbaron. 

 

Programma e Logistica:  
Partenza: Frazione Villa di Lemie alle ore 10:00 (necessario arrivare con 30 minuti di anticipo per espletare la 
registrazione e il saldo). La partenza verrà fatta in puntualità (ammessi 15 minuti di ritardo MAX) 
Pranzo al sacco (a carico dei partecipanti). Possibilità di prenotarlo in agenzia al costo di € 10,00 (include 2 panini 
piccoli, 1 dolce, 1 frutto, 1 bottiglia di acqua). Rientro indicativo per le ore 16:00. 
 

È richiesto abbigliamento sportivo adeguato all’evento, e 0,5l di acqua al seguito. Consigliamo l’uso di guanti e 
pantaloncino con fondello in gel. 
Le nostre ebike sono adatte a tutti; se più bassi di 150 cm, si consiglia di verificare l’altezza del cavallo (la misura 
da terra al vertice ischiatico), che non sia inferiore a 70 cm. 
L’organizzazione si riserva la possibilità di modificare, annullare o sostituire evento o itinerario in caso di meteo 
avverso, pericoli oggettivi o altre cause di forza maggiore. Verrete ad ogni modo avvisati tempestivamente in caso 
di qualunque modifica del programma. 
Tutti i nostri mezzi e l'attrezzatura vengono puliti e igienizzati con prodotti specifici prima di ogni noleggio. 
Sarete accompagnati da Guide MTB certificate, a cui potrete rivolgervi per avere preziosi consigli sulla conduzione 
delle vostre ebike. Ogni guida seguirà gruppi di 6/8 persone. Sotto l’indicazione di KOM S.a.s. le Guide di Mtb 
saranno tenute a dare comunicazione ed a far rispettare le regole di fruizione del tour. 
La relativa modulistica (che consigliamo di visionare, scaricare e firmare anticipatamente dal nostro 
sito: www.komvallidilanzo.it) verrà richiesta in loco durante la registrazione al tour. 
 

Assicurazione non prevista: Nonostante le nostre proposte Tour non comportino rischi evidenti, il consiglio è 
comunque di stipulare una propria assicurazione infortuni. 
 

Prezzo: € 85,00 a persona - € 45,00 con Ebike propria 
Acconto: € 60,00 a persona da versare all'atto dell'iscrizione 

Saldo: € 25,00 da versare in loco 
Pranzo al sacco fornito dall'agenzia € 10,00 a persona 

 

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a:  

I Viaggi di Gabry e Max / Piemonte In Viaggio: 
Via Balbo 3/A - Chieri (TO) Tel. 0119405880 - agenzia@iviaggidigabryemax.com  

Via Roma 32 - Viù (TO) Tel. 3339513351 - viu@iviaggidigabryemax.com 
     www.iviaggidigabryemax.com 

 

La quota comprende: 
Noleggio Ebike, manutenzione bici e assistenza, Caschetto sanificato, Guida MTB 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.komvallidilanzo.it%2F%3Ffbclid%3DIwAR1ZtDgJESo9GjRwVOCcB0HdKms6rY4Fc3X7sYiRzGwUoJLyQ_Lpil1s3pE&h=AT2AaqexYwyf3vF3BjDkv67mZyXDrkdMJ5kwTG_rtHENnDxPtwdwWKIJ1LNJOjFlRaLPL6Qn8aOHZiwV6MVtEc7m-lyGZiZz8iE-scak0vKhSMBniY5D54AUjMM1-bWVAw&__tn__=q&c%5b0%5d=AT3v-hqP6ghGjlH07tpSBK2QSIYXhBuu9RG8m9JB5DxUAwbAu2ixRprlqw2UbApDdnlM5YgcH5kYPf7l_-97uD-Np9agRjUoOCxn7I-zSzJlZyV6mao1AtdhJl4-jpQDFxmWCZYKYcIilrQe2CwpOL2Y0uWE7OVDeH3V024TyV6rtHw
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