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SOGGIORNO A VIÙ CON TOUR IN EBIKE 
AL COLLE DEL COLOMBARDO 

Da Sabato 18 a Domenica 19 Settembre 2021 
 

1° GIORNO: SABATO 18 SETTEMBRE  
Arrivo con mezzi propri a Viù, incontro con l’assistente in loco per il check-in, la consegna delle chiavi 
dell’appartamento e informazioni per vivere al meglio il soggiorno. 
Sistemazione nell’appartamento prenotato. 
Descrizione degli appartamenti: 

• Ca d’Moreno – Situato a 2,5 km dal centro di Viù in una splendida area verde, l’appartamento offre 
un alloggio con balcone e vista sulle montagne. Presenta 2 camere da letto, una cucina con 
frigorifero e forno, una TV a schermo piatto, un’area salotto e un bagno con bidet. 

• Ca d’Piasi – Situato in pieno centro paese, l’appartamento offre un balcone con vista sulle 
montagne e sulle borgate limitrofe. Composto da 2 camere da letto, angolo cottura con forno a 
microonde, TV a schermo piatto, area salotto e bagno con bidet. 

Cena presso un ristorante locale con menù composto da antipasto, primo, secondo + contorno, piccolo 
dessert, acqua vino e caffè, e pernottamento in appartamento fornito di biancheria, accessori bagno, TV, 
piccola cucina attrezzata. 
 

2° GIORNO: DOMENICA 19 SETTEMBRE 
Dopo la prima colazione composta da cappuccino e cornetto 
presso un bar locale, check-out dall’appartamento con 
riconsegna delle chiavi. Trasferimento con mezzi propri a Villa di 
Lemie per un tour in Ebike suggestivo e panoramico fino al Colle 
del Colombardo, una tappa tipica dei fruitori della MTB. 
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. 
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 a Villa di Lemie intorno alle ore 16:00 e termine dei servizi. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA € 140,00  
(MINIMO 2 PARTECIPANTI) 

Acconto di € 105,00 a persona - saldo da versare in loco 
Supplemento occupazione singola: richiedere la quotazione 

 

RIDUZIONE PER PARTECIPAZIONE CON E-BIKE PROPRIA  
€ 35,00 A PERSONA 
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La quota comprende: 

• Soggiorno presso appartamento adibito a B&B a Viù con trattamento di mezza pensione 

• Noleggio di Ebike, manutenzione del mezzo e caschetto sanificato (NB. In caso si partecipi con 
mezzo proprio, manutenzione e caschetto non sono compresi nel prezzo) 

• Accompagnamento da Guide MTB certificate 
 

Programma e Logistica del tour in Ebike:  
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 (ognuno pensa per sé). 
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. 
 
 

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 
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