
ritirarla tu il giorno prima dell’evento presso il negozio con riconsegna la mattina del 3 giugno. 
fartela trovare direttamente la mattina del 02 Giugno 2022 presso il punto di ritrovo a Casalecchio
di Reno (costo del servizio escluso dalle quote di noleggio e partecipazione) 

“Il 2 Giugno che si fa?”
 “Andiamo al mare?”
 “Imbottigliati nel traffico dell’autostrada?! NOO!!”
 “Ho sentito che qualcuno organizza un giro in collina....”
 “Sii più specifico!”
 “Con le E-BIKE, sulle colline bolognesi, con tappa in agriturismo..”
 “Sarà solo per gente scannata?”...no pressure nè garini, solo gente polleggiata 
“Va bene, l’importante è che si mangi..” 

Benvenuti ad E-BIKE & EAT!, l’unione di due grandi passioni che ci contraddistinguono, Cibo e Mtb! 
E’ inutile fingere, per noi l’obiettivo della pedalata è sempre un posto dove fermarsi a mangiare! 

Il 2 Giugno 2022 le nostre guide, ci accompagneranno lungo un percorso che da Casalecchio di Reno,
prima su ciclabili e poi attraversando splendidi boschi e sentieri, sale sulle colline bolognesi.
Il gruppo verrà condotto da Alberto Amadori, guida certificata AMIBIKE CSI, ed altri accompagnatori
a seconda del numero di partecipanti.
Faremo tappa per pranzo, presso la Tenuta Bettozza e nel pomeriggio, a pancia piena, torneremo
verso il punto di ritrovo.
Il ritorno può essere svolto tramite sentiero (un po’ tecnico) passando tra le ginestre (speriamo ancora
in fiore!), o in alternativa percorrendo la strada asfaltata; lungo il percorso di andata le nostre guide vi
osserveranno pedalare e vi consiglieranno quale percorso scegliere per il ritorno.
Il sentiero di ritorno fra le ginestre è consigliato farlo con una bici biammortizzata (Full) se non si è
esperti, altrimenti può andare bene anche una bici ammortizzata solo anteriormente (Front). 

Con una bici elettrica è un giro adatto anche a principianti, purché con un minimo di allenamento (se
vi alzate per la prima volta dal divano quel giorno invece potrebbe essere impegnativo 😉 .
Se pensate di utilizzare una mtb senza assistenza bisogna avere un grado di allenamento buono,
(sono circa 500 metri di dislivello ed una trentina di chilometri).

Per i partecipanti che non possiedono una E-mtb ci sarà la possibilità di noleggiarla (ad un prezzo
convenzionato) presso il negozio E-bike Passion Viale Angelo Masini, 60/Int 19, Bologna.
 
La bici noleggiata potrai scegliere se: 
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€ 15 Quota di partecipazione comprensiva di: escursione con guide mtb, assicurazione e in
omaggio il libro “Italia in bici con gusto” Ediciclo Editore. 
€ 25 pranzo con menù fisso comprensivo di primo, tigelle e crescentine, acqua vino e caffè (con
minimo 20 partecipanti, altrimenti alla carta) 
Noleggio E-mtb (comprensivo di casco) presso il punto vendita: 

Trasferimento bici al punto di ritrovo escluso dalle quote di noleggio e partecipazione (costo da
quantificare su richiesta, in funzione del numero di bici da trasportare) 

Per la partecipazione all’evento sarà obbligatorio l’uso del casco lungo tutto il percorso. 
In caso le condizioni meteorologiche non permetteranno lo svolgimento dell’evento la giornata
verrà rimandata (a discrezione dell’organizzazione). 
Organizzazione tecnica: Vacanzattiva by Sinerkos srl. 
La polizza assicurativa inclusa comprende: assistenza sanitaria e rimborso spese mediche fino a
1000 eu. 
Per prenotare dovrà essere compilata la scheda di prenotazione che riceverete via mail con le
indicazioni per il pagamento. 
Le prenotazioni chiuderanno lunedì 30 maggio. 

L’obiettivo è quello di divertirsi e far avvicinare al mondo della E-mtb anche chi non è mai salito in
sella.
Per questo motivo dalle 09:00 alle 09:30 le guide saranno disponibili per una piccola spiegazione
sull’utilizzo delle E-mtb per chi senta di averne la necessità. 

Si tratta di un evento NON agonistico, per questo ci riserviamo di avere un ritmo di andatura che
possa permettere a tutti i partecipanti di godersi la giornata. 

Ricapitoliamo di seguito le informazioni principali: 

QUANDO: 2 Giugno 2022, ritrovo ore 09:00 per briefing, ore 09:30 per i più esperti   
                    partenza ore 10:00 circa. 
DOVE: Parcheggio del Comune di Casalecchio, Via dei Mille, 9, 40033 Casalecchio di Reno BO
PERCORSO: lunghezza circa 30 km, dislivello circa 500 mt.
PRANZO: TENUTA BETTOZZA via Moglio, 50, 40037 Sasso Marconi (BO) 
DIFFICOLTA’: Con bici a pedalata assistita adatto ai principianti, purché un minimo allenati 
COSTO: 

       E-bike Passion - Viale Angelo Masini, 60/Int 19, Bologna. 
       Sconti previsti su tariffa giornaliera: 
            o 10% su tipologie MIDDLE e PRO
            o 20% su tipologia PREMIUM
        Per maggiori informazioni visitare il sito: http://noleggiobicielettriche.it/ 

N.B.: 
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INFO E PRENOTAZIONI: 
info@weekfun.it
+39 393 4844292
+39 348 5873686


