E-CITY BIKE
Noleggia la tua city bike
elettrica e scopri riccione
pedalando in comodità
a partire da € 9

E-MTB BIMBO
Una MTB elettrica da bambino
misura 24', per un divertimento
in famiglia assicurato!
a partire da € 20

SIAMO IN GRADO DI PERSONALIZZARE
OGNI TUA ESIGNZA OFFRENDOTI
UN’ESCURSIONE SU MISURA!
Possibilità di organizzare escursioni
guidate per un numero limitato di
persone o escursioni singole o per
durata e difficoltà differtente,

MTB
ELETTRICHE
Noleggio ed
escursioni
guidate
in E-Mtb

PRENOTA LA TUA ESCURSIONE
+39 0541 600932
info@alebikericcione.it
www.alebikericcione.it

Una MTB elettrica che ti porti
sui colli, fra la natura e il
paesaggio sarà una giornata
indimenticabile
a partire da € 20

DOVE SIAMO

E-MTB FULL
Una MTB elettrica biammortizzata per escursioni
pazzesche all'insegna del
divertimento e dello sport
a partire da € 29
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La FAT BIKE elettrica è la bici
del momento, in spiaggia o in
collina è puro divertimento!
a partire da € 29

BIKE SHOP - RENT&TOUR

NOLEGGIO ATTREZZATURE
caschi, seggiolini, zaino MTB, GPS,
e molto altro tutto in negozio.

E-MTB FRONT

E-FAT BIKE

cirillosodano.it

BICICLETTE ELETTRICHE
PER TUTTI I GUSTI

ALE BIKE: Viale Malta, 33
(angolo via Chiusi)
Riccione
SCANSIONA
IL QR-CODE
per trovare
velocemente
dove siamo
dal tuo
smartphone!

PEDALARE NON
È MAI STATO
COSÌ FACILE

Un’esperienza
che ti rimarrà
nel cuore.
Una giornata
all’insegna
del sano
divertimento
e dello sport.

CASTELLI E MISTERI DEI MALATESTA

ESCURSIONI GUIDATE
I colli Romagnoli sono ancora tutti da scoprire, sono
sempre stati accessibili solo agli sportivi, ma ora non
sarà più un problema, finalmente tutti potrete godere
delle meravigle della natura della storia e sapori
della Romagna. I Tour Guidati sono accompagnati da
Guide MTB qualificate che conoscono ogni angolo dei
nostri colli e ti porteranno in percorsi su misura per
ogni tipologia di turista che sia per i FAMILY, SENIOR
SPORTIVI/CROSS che per le escursioni in E-MTB
GASTRONOMICHE dove durante una bella pedalata
vista mare è possibile gustarsi i sapori più veri e tipici
della Romagna!

FAMILY&FUN

RELAX E NATURA IN MTB ELETTRICA
FRA I COLLI VISTA MARE
Costo: a partire da 35 € a persona
(minimo 4 persone/bici)

3h

Difficoltà media/bassa: percorso su strada e strade
bianche immersa nella natura di facile percorribilità.
Famiglia, natura e relax, una escursione meravigliosa
per tutta la famiglia, alla scoperta della storia, dei
castelli, rocche medievali e un panorama mozzafiato
con scorci sul mare meravigliosi, un tour alla scoperta
del sano divertimento per bimbi, genitori, ragazzi e
adulti!
Il Tour comprende MTB Elettrica adulti/MTB Elettrica
bambini 24’, accompagnatore MTB - Disponibilità
di seggiolini posteriori (€ 3 a seggiolino, escluso da
prezzo del tour).
Partenze escursioni: ALE BIKE RICCIONE
ore 9,30 (mattina) - 15,00 (pomeriggio)

IN BICI ELETTRICA
Costo: a partire da 35 € a persona
(minimo 4 persone/bici)

MONTE SAN BARTOLO

PEDALARE FRA CIELO E MARE
IN MTB ELETTRICA
Costo: a partire da 35 € a persona
(minimo 4 persone/bici)

3h

Difficoltà media/bassa: percorso su strada e
strade bianche immersa nella natura di facile
percorribilità.

3h

Difficoltà media/alta: percorsi su strada alternati a
sterrati e fuori strada.

Un’escursione fra la storia, i Castelli e misteri dei
Malatesta, appassionante e coinvolgente per un
ritorno al passato, fra natura cultura e sport, un
tour davvero divertente di carattere Storico Culturale
Sportivo.

Un tour trasgressivo per i più sportivi, percorsi
sterrati che si alternano a fuori strada sul più bel
Parco Naturale a picco sul mare. Un viaggio fra i
sentieri più adrenalinici e misteriosi della Riserva
Naturale del Monte San Bartolo.

Il Tour comprende MTB Elettrica, accompagnatore
MTB qualificato

Il Tour comprende MTB Elettrica, accompagnatore
MTB qualificato

Partenze escursioni: ALE BIKE RICCIONE
ore 9,30 (mattina) - 15,00 (pomeriggio)

Partenze escursioni: ALE BIKE RICCIONE
ore 9,30 (mattina) - 15,00 (pomeriggio)

Costo ingresso ai Castelli non compreso nel prezzo.

TOUR PERSONALIZZATI SU RICHIESTA

“TAGLIATELLA” E-BIKE MTB

Costo: a partire da 55 € a persona
(minimo 4 persone/bici)

4h

Difficoltà media: percorsi su strada, strade bianche
Pedalare e mangiare in Romagna...che passione!!! Un tour
per grandi e piccini, per farvi assaporare le meraviglie
della Romagna, la natura, i paesaggi vista mare e
sopratturro la cucina Romagnola.
Sosta
PRANZO
presso
Ristorante
Romagnolo
convenzionato.
Menù: Tagliere di salumi, formaggi e piada, tagliatella
Romagnola, calice di vino selezionato, acqua e caffè.
Possibilità di menù vegetariano su prenotazione.
Il Tour comprende MTB Elettrica adulti/MTB Elettrica
bambini 24’, accompagnatore MTB qualificato e Menù
Tagliatella
Quota menù per bimbi su seggiolino posteriore € 15
Partenze escursioni: ALE BIKE RICCIONE
ore 9,30 (mattina)

Possibilità di aggiungere il pranzo ai Tour che
non lo prevedono presso Ristorante Romagnolo
convenzionato (prezzo pranzo menu: Tagliere di
salumi, formaggi e piada, tagliatella Romagnola,
calice di vino selezionato, acqua e caffè a partire da
€ 20 a persona, bimbi fino a 8 anni € 15)

