Le nuove esperienze di SUFI TRAVEL
Turismo ecologico e sportivo

Un weekend per staccare la spina
Passeggiando in bicicletta
(per tutti)
1 notti
Base 2 persone

Un’idea per un weekend a pochi chilometri da grandi centri urbani. Nel vasto
territorio del Verbano Cusio Ossola, potrete scegliere tra visite storiche,
naturalistiche od enogastronomiche.
Qui vi proponiamo un pacchetto comprendente un pernottamento in hotel 3 stelle
+ un’escursione e-bike guidata.
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Tre tipi di percorso
Facile: Giro dell'area faunistica del parco del fiume Toce.

Difficoltà: bassa, aperta a tutti adulti e non che sappiano stare in sella.
Distanza : circa 40 km
Dislivello : meno di 100 m, percorso per la maggior parte pianeggiante
Tempo : circa 3-4 ore
Il percorso si snoda dall'abitato di Omegna, con un primo pezzo di circa 6 km di
asfalto per portarsi ad Gravellona Toce, dove si inizierà ad imboccare la strada
carrabile che ci porterà all'interno del parco faunistico del fiume Toce, dove si
percorrerà sulla sponda dx fino a Fondotoce, dove si attraverserà il fiume, nel suo
delta del lago maggiore, per tornare dalla sponda sx sino a Gravellona Toce, tutto
percorrendo strade molto larghe e facili sterrate. Una volta a Gravellona Toce
per tornare ad Omegna si potrà utilizzare la strada statale fatta in precedenza o
alcuni sentieri che passano dall'abitato di Casale Corte Cerro.
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Percorso intermedio. Giro del lago d'Orta in mountanbike.

Difficoltà: media, bisogna aver già praticato un po' di MTB
Distanza : circa 40 Km
Dislivello : circa 800 m
Tempo : dalle 4 alle 5 ore
Il giro del lago può essere percorso sia in senso orario che in senso antiorario, la
differenza sostanziale sta in due salite abbastanza impegnative che in un caso
sono da percorrere in salita, nell'altro in discesa; in senso orario, è un po' più
impegnativo ed è quello che trovate visualizzato nel grafico. Si snoda per circa 40
km dei quali circa l'80% su sentieri sterrati, alcuni sono strade e alcuni sono single
treak, di media difficoltà con un paio di passaggi molto corti da fare a piedi (o in
sella per i più esperti). Percorso molto variabile con un susseguirsi di sali scendi,
ma anche di una bellezza elevata, con punti panoramici difficilmente raggiungili in
auto; possibilità di ampliarlo sia in distanza che in dislivello a piacere.
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Percorso impegnativo. Giro dell'Alpe Sacchi.

Difficoltà : alta, buona conoscenza del connubio MTB/atleta e buona resistenza
fisica
Distanza : circa 45 km
Dislivello : circa 1600 m
Tempo : dalle 4 alle 6 ore
Il giro dell'alpe sacchi, è abbastanza impegnativo, per la maggior parte è formato
da single treak con pendenze impegnative sia in salita che in discesa e si divide in
tre settori principali; la salita che dura circa 13 km di media intensità, da
percorrersi per il 30% su asfalto e il resto su sterrato; il settore centrale,
abbastanza pianeggiante con un paio di passaggi impegnativi ( il passo del
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ranghetto circa 100 m da fare con la bici in spalla) della lunghezza di circa 10 Km
completamente su sterrato ed l'ultimo settore quello della discesa, lungo circa 15
km che ci porta dalla quota di 1300 m a quella del punto di partenza 200m in una
serie di discese di varie difficoltà, voglio ricordare l'ultima lunga circa 2 km è
composta da un ciotolato molto stretto e pieno di tornanti sulla parete della
montagna, con punti panoramici bellissimi, da percorrere con prudenza. Ultimi 3
km di asfalto per tornare al punto di partenza.
A partire (*) da

120 Euro a persona, in camera doppia
(minimo 2/max 6 persone)

Nota (*): il prezzo è “a partire” perché dipende dalla stagione e dalla tipologia di albergo richiesto. È un prezzo
indicativo ma potreste spendere meno o di più. È un buon prezzo medio.

Il prezzo comprende:
 1 notte presso Hotel 3 stelle, in camera doppia, pernottamento e prima colazione
 escursione richiesta (giornata intera 08:00 - 18:30 ):
o noleggio e-bike (bici con pedalata assistita) + il casco e lo zainetto, con il kit
emergenza
o assicurazione rct (solo per l’escursione. Su richiesta altre assicurazioni)
o guida certificata
Il prezzo non comprende:
 Escursione:
o il numero massimo di persone che normalmente accompagnamo è di 6 con una
guida sola; per numeri superiori, ma non oltre le 10 persone, si deve aggiungere un
accompagnatore al costo di euro 70,00, da dividersi fra i partecipanti
o possibilità di avere un furgone di supporto, per qualsiasi evenienza o necessità:
quotazione su richiesta in dipendenza del numero dei partecipanti
 Altre assicurazioni mediche complessive per l’intera durata del pacchetto
 Trasporti e trasferimenti a vostro carico
 extra personali e tutto ciò che non è indicato nel comprende.
Eventuali variazioni soggettive sono certamente possibili: richiedile ti aggiorneremo il prezzo.
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ORGANIZZAZIONE TECNICA: SUFI TRAVEL
PAGAMENTO:
 All’atto della conferma della prenotazione va versato un acconto del 50% della quota richiesta;


30 giorni prima della partenza va corrisposto il saldo del dovuto.

I pagamenti vanno effettuati sull’Iban UNICREDIT, filiale di Verbania Intra – piazza Cavour, a nome
SUFI TRAVEL di Todisco Gianna Sufi Travel, IBAN IT73G0200822401000100795587.

PENALITA’ CASO DI ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO
calcolata sull’intera quota del viaggio indicata nel programma (esclusi sabato e festivi):


50% della quota fino a 11 giorni prima della partenza



75% della quota fino a 3 giorni prima della partenza



Nessun rimborso negli ultimi 2 giorni.

La validità della comunicazione di annullamento del viaggio e/o recesso è subordinata all'adozione della
forma scritta e dovrà pervenirci entro le ore 13,00 dell'ultimo giorno lavorativo antecedente la
partenza (nel conteggio dei giorni che determina la percentuale della garanzia non rientrano il giorno
della comunicazione e il giorno di partenza). Oltre tale termine gli annullamenti saranno considerati No
Show.
SUFI TRAVEL si riserva il diritto di richiedere un supplemento del prezzo qualora non si raggiunga il
numero minimo di partecipanti previsto nella quota e/o quando intervengano variazioni dei rapporti di
cambio, delle tariffe aeree e dei prezzi dei servizi. Non avendo da Voi una conferma del presente
preventivo al momento non abbiamo riservato nessun servizio, la ns. offerta pertanto non costituisce
conferma di prenotazione e la sua validità e' soggetta alla disponibilità dei servizi dopo l'accettazione
del cliente.
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