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LUNEDÌ

E-BIKE TOUR GUIDATO 
SULL’ALPEGGIO DELLA  
VAL RIDANNA
Questo tour prende il via dal noleggio bici 
Rent and Go a Masseria e si snoda lungo 
la strada forestale che costeggia il maso 
Steinhof in Val Valtigltal, raggiungendo i 
prati alpini dell’antica malga Joggele Alm. Sul 
nuovo sentiero delle malghe proseguiamo 
fino alla malga Kerschbaumeralm (sosta). 
Imbocchiamo la via del ritorno, passando 
per la malga Äußere Wurzeralm in direzione 
di Entholz da cui, lungo una facile salita nel 
bosco fino al sentiero Erzweg di Ridanna, 
torniamo al punto di partenza.
NB: Gli adolescenti dai 16 ai 18 anni devono 
essere accompagnati da un genitore!

Ritrovo e partenza: Noleggio bici Rent and 
Go Masseria/Val Ridanna, ore 10.00
Durata: ca. 4 ore (con pausa pranzo)
Dati tecnici: 790 m di dislivello, 20 km
difficoltà: facile/media
Periodo: dal 5 luglio al 27 settembre 2021
Da portare: attrezzatura e-bike con casco 
(obbligatorio), abbigliamento adeguato, 
scarpe con un buon profilo, guanti contro 
freddo, occhiali da sole, protezione solare, 
zaino con provviste di cibo e bevande.
Partecipanti: 4–9 persone
Costi: per chi possiede l‘activeCARD é gratis, 
altrimenti 15,00 € a persona
Supplemento: noleggio e-bike a partire da 
36,00 € (sconto del -20% per chi possiede 
l’activeCard); spese per la sosta in un 
alpeggio.
La prenotazione è obbligatoria!

MERCOLEDÌ

TOUR GUIDATO IN  
E-BIKE PER FAMIGLIE  
“PFEIFER HUISELE”
Questo tour parte dal noleggio bici Rent 
and Go presso la stazione a valle di Racines. 
Nel vicino campo da calcio iniziamo con 
un gioco di gruppo che ci consentirà di 
apprendere le tecniche più importanti per 
una guida in sicurezza. Quindi pedaliamo 
insieme lungo il sentiero Pfeifer Huisele 
verso Vallettina e l’impianto Kneipp da 
percorrere a piedi nudi, dove possiamo 
rinfrescarci alla fontana delle streghe. 
Prima di fare ritorno al punto di partenza, 
ci attendono svariati esercizi di equilibrio. 
Questo tour è fonte di divertimento per 
grandi e piccini a partire dagli 8 anni.

Ritrovo e partenza: Stazione a valle di 
Racines/Noleggio bici Rent and Go,  
ore 13.30
Durata: ca. 3,5 ore
Dati tecnici: 310 m di dislivello, 16 km 
difficoltà: facile
Periodo: dal 7 luglio al 29 settembre 2021
Da portare: attrezzatura e-bike con casco 
(obbligatorio), abbigliamento adeguato, 
scarpe con un buon profilo, guanti contro 
freddo, occhiali da sole, protezione solare, 
zaino con provviste di cibo e bevande.
Partecipanti: 4–9 persone
Costi: per chi possiede l‘activeCARD é gratis, 
altrimenti 15,00 € a persona
Supplemento: noleggio e-bike per adulti a 
partire da 36,00 €, per bambini a partire da 
32,00 € (sconto del -20% per chi possiede 
l’activeCard)
La prenotazione è obbligatoria!

VENERDÌ

TOUR PANORAMICO 
GUIDATO IN E-BIKE 
SULL’ALTOPIANO DEL  
MONTE PIATTO
Dalla stazione a valle di Racines (noleggio 
bici Rent and Go) imbocchiamo la vecchia 
strada in direzione di Pratone fino a 
Casateia. Percorriamo l’idilliaca Val di 
Giovo fino in fondo, per goderci poi una 
rinfrescante bevanda fitness al maso 
Ungererhof. Ritemprati, imbocchiamo 
l’impegnativa salita verso il giogo Monte 
Piatto, dove veniamo ricompensati da un 
incantevole panorama nel cuore dei lariceti. 
Trascorriamo la pausa pranzo sulla terrazza 
di malga Calice, quindi proseguiamo lungo 
il Sentiero delle malghe fino alla stazione a 
monte di Racines, lanciandoci in una vivace 
discesa lungo la strada forestale che ci 
riporta al punto di partenza.
NB: Gli adolescenti dai 16 ai 18 anni devono 
essere accompagnati da un genitore!
Ritrovo e partenza: Noleggio bici Rent and 
Go Masseria/Val Ridanna, ore 10.00
Durata: ca. 5 ore (con pausa pranzo)
Dati tecnici: 990 m di dislivello, 33 km, 
difficoltà: media (una buona condizione è 
indispensabile!)
Periodo: dal 2 luglio al 24 settembre 2021
Da portare: attrezzatura e-bike con casco 
(obbligatorio), abbigliamento adeguato, 
scarpe con un buon profilo, guanti contro 
freddo, occhiali da sole, protezione solare, 
zaino con provviste di cibo e bevande.
Partecipanti: 4–9 persone
Costi: per chi possiede l‘activeCARD é gratis, 
altrimenti 15,00 € a persona
Supplemento: noleggio e-bike a partire da 
36,00 € (sconto del -20% per chi possiede 
l’activeCard); spese per la sosta in un 
alpeggio.
La prenotazione è obbligatoria!

SI APPLICANO  

LE NORME  

DI  SICUREZZA  

COVID  

IN VIGORE

Escursioni  
guidate in e-bike

Informazioni e prenotazioni:
Guestnet oppure Racines Turismo
Tel. 0472 760 608
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