
IN SELLA ALLA BICI TRA NATURA, CULTURA E GASTRONOMIA 

Tre tappe dedicate alla scoperta della Valle del Gran San Bernardo 
con l’utilizzo della bici a pedalata assistita  

 accompagnati dalle Guide di Mountain Bike dell’Ass.Valdostana

Info: www.comune.saintrhemyenbosses.ao.it 

INFORMAZIONI E PARTECIPAZIONE 
La partecipazione all’attività in sella alla ebike è organizzata dalla Amministrazione comunale di Saint Rhémy – en –Bosses e prevede una 

giornata, indicativamente dalle 9;30 alle 15;30, con una tappa di degustazione di prodotti tipici presso uno dei punti indicati dal 
programma in base alla gita scelta. 


QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Euro 10,00 a persona per la giornata


La quota è comprensiva di una degustazione di prodotti del territorio mentre l’accompagnamento delle Guide 

sarà a carico dell’Amministrazione comunale.


GUIDA 
L’accompagnamento sarà condotto da Ettore Personnettaz, Guida di Mountain Bike 


iscritto nell’elenco regionale della Valle d’Aosta nonché Istruttore Federale di 1° Livello e 

Guida Ciclo-Turistica Sportiva della Federazione Ciclistica Italiana.


NUMERO DI PARTECIPANTI 
In relazione alle condizioni imposte dall’attuale emergenza Covid- 19, il numero delle persone partecipanti 


alla giornata, prevede un numero massimo di 7 persone per Guida.

I partecipanti dovranno essere dotati di mascherina personale,  prodotti igienizzanti per la sanificazione personale e osservare le 

disposizioni  relative al distanziamento, impartite dalla Guida.

EBIKE 

La partecipazione prevede l’utilizzo di bici a pedalata assistita proprie o eventualmente da noleggiare presso i due punti convenzionati per 
l’iniziativa: Erik Avoyer e Switshop di Aosta. 


Gli itinerari si svolgeranno prevalentemente lungo strade poderali e sentieri facili ed a tratti anche lungo strade asfaltate.

PRENOTAZIONE 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO TRE GIORNI DALLA DATA CONTATTANDO DIRETTAMENTE 

LA GUIDA MTB  Ettore Personnettaz  347 8203037 (via Whatsupp) - info@freeridealliance.com


Le prenotazioni seguiranno l’ordine cronologico di contatto sino ad esaurimento posti disponibili.


N.B. Per la tappa del 26 luglio vi sarà la possibilità di raggiungere il territorio svizzero per cui sarà obbligatorio avere il regolare documento 
per l’espatrio.


* * *

Le attività potranno subire variazioni, modifiche o interruzioni ad esclusiva discrezione della Guida, per motivi di sicurezza o di problemi 

che si debbano verificare all’interno del gruppo.
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