
Vuoi vivere
un’esperienza
autentica in sella
ad una e-bike?
Non hai mai provato a 
pedalare con
poca fatica ma tanto
divertimento?

Immergiti nella natura, pedala tra sentieri e colline 
insieme ai tuoi amici o alla tua famiglia.

Con il noleggio delle nostre e-Bike a pedalata assistita 
vivi il territorio come non l’hai mai fatto: con tutti i vantaggi 

di una bicicletta, ma senza troppa fatica.

ti dà questa opportunità.

COME PRENOTARE 
Puoi richiedere senza impegno la disponibilità delle e-bike 

telefonando al 035.4156791 oppure mandando una mail ad angelagomme@gmail.com
SCEGLI LA DURATA DEL NOLEGGIO 

Quanto dura il noleggio? Dipende dalla tua voglia di pedalare! 
Tieni le biciclette mezza giornata, una giornata intera oppure per più giorni!

SERVIZI ACCESSORI 
Nel prezzo è incluso il casco e il kit di riparazione.

NAVIGA CON L’APP PER IL CELLULARE 

PREFERISCI ESSERE ACCOMPAGNATO 
Al momento della prenotazione comunica che preferiresti essere accompagnato. 

Un nostro accompagnatore ti affiancherà alla scoperta di Bergamo e delle sue splendide valli.

Scarica l’app WIKILOC disponibile su App Store e Google Play.



COSTI DEL NOLEGGIO

MEZZA GIORNATA: 
Lungo i sentieri del 

Parco dei Colli di Bergamo

UNA GIORNATA: 
Lungo la ciclabile della Val Brembana 

o della Val Seriana.
Sono previste soste e pausa pranzo.

 MEZZA GIORNATA: 20€ con accompagnatore 40€ (max 4 partecipanti)

 GIORNATA INTERA: 40€ con accompagnatore 80€ (max 4 partecipanti)

 WEEK-END (Sabato e Domenica): 70€ 

 SETTIMANALE (7 giorni): 180€ 

ITINERARI CON ACCOMPAGNATORE

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO 
ESTIVO: 

Pantalone corto e maglietta mezze maniche di cotone o tessuti tecnici. 
Scarpe sportive da tennis con buona suola in gomma.

INVERNALE: 
Tuta pesante e giubbino antivento, berretto di lana, guanti. 

Scarponcini da trekking o scarpa pesante antifreddo.

PORTARE SEMPRE 
Borraccia o bottiglia d’acqua, possibilmente con integratori salini. 

Se hai uno zaino porta un k-way in caso di pioggia.
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prezzi iva inclusa


