
Cos’è l’Electric Bike?
La bicicletta a pedalata assistita è 
un mezzo ecologico che grazie ad 
un piccolo motore elettrico intelli-
gente “aiuta” la pedalata del ciclista 
permettendogli di affrontare le salite 
senza sforzo.
Le nostre proposte di Escursioni Gui-
date con l’Electric Bike a NOLEGGIO
(POSSIBILITÀ DI PARTECIPAZIONE 
CON LA PROPRIA BICICLETTA)

ALLA SCOPERTA
DEL PARCO NAZIONALE
DELLE FORESTE CASENTINESI
PEDALANDO SENZA FATICA 
CON L’E-BIKE!
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INFO SU NOLEGGIO ABBIGLIAMENTO
E ALTRE RACCOMANDAZIONI 
L’uso della bicicletta elettrica è riservato ai maggiorenni (a meno che il minorenne 
sia accompagnato da un genitore che ne assume la responsabilità per iscritto) 
e presuppone l’idoneità fisica, la perizia tecnica nel condurla. È necessario pre-
sentare un valido documento di identità e sottoscrivere il contratto di noleggio. 
Richiesto abbigliamento sportivo e giacca antivento. Ad ogni partecipante verrà 
consigliato gratuitamente l’utilizzo di un casco. Il seggiolino è omologato per 
bimbi fino a 20 kg di peso e il suo utilizzo è disponibile solo su percorsi asfaltati.

INFO E PRENOTAZIONI
Punto informazioni di Camaldoli 0575.556130 • Coop. Oros 335.6244537.

NOLEGGIARE UNA E-BIKE - STAGIONE 2015
Oltre alle escursioni guidate, è sempre possibile il noleggio delle e-bike per uno 
o più giorni. Per info su costi e punti di noleggio consultare il sito www.casenti-
noebike.it - info@casentinoebike.it oppure telefonare al 339.6467966.

Sabato 30 MAGGIO
PROVAMI! 

In occasione della Settimana Europea dei Parchi possibilità di provare gratuitamen-
te l’E-Bike con l’accompagnamento di una Guida  in un facile percorso nei dintorni 
di Camaldoli. Partenze dal Punto Informazioni di Camaldoli alle ore 15.00 - 16.15 
- 17.15. Si richiede la prenotazione obbligatoria.

Domenica 31 MAGGIO
DAI MONACI AL PASTORE

In occasione della Settimana Europea dei Parchi escursione guidata dalla Mille-
naria Foresta di Camaldoli alla scoperta di alcuni antichi borghi di montagna con vi-
sita ad azienda agricola casearia. Presso l’Azienda possibilità di degustazione. Ore 
10.00 Ritrovo presso il Punto Informazioni di Camaldoli. Ore 10.30 partenza - ore 
16.30 rientro. Pranzo al sacco a carico dei partecipanti - Possibilità di degustazione 
a pagamento. Costo agevolato in occasione della Settimana Europea dei Parchi € 
20 a persona (noleggio bici e Guida) - € 8 (solo Guida) - Degustazione € 5 - bambini 
nel seggiolino gratuito. Si richiede la prenotazione obbligatoria.

Domenica 21 GIUGNO - 12 LUGLIO - 23 AGOSTO
LE STRAORDINARIE FORESTE CASENTINESI

Dalle Millenarie Foreste di Abete bianco dei Camaldolesi alle Faggete delle Foreste 
Casentinesi di Badia Prataglia, un viaggio a due ruote nella storia e nella natura di 
uno dei più spettacolari Parchi Nazionali d’Europa. Ore 10.00 Ritrovo presso il Punto 
Informazioni di Camaldoli. Ore 10.30 partenza - ore 16.30 rientro. Pranzo al sacco 
a carico dei partecipanti. Costo € 30 a persona (noleggio bici e Guida) - € 10 (solo 
Guida), bambini nel seggiolino gratuito. Si richiede la prenotazione obbligatoria.

Mercoledì 29 LUGLIO - 12 AGOSTO 
LA FORESTA ALL’IMBRUNIRE

Un rilassante viaggio nelle Foreste Casentinesi, luci e suoni all’imbrunire. Ore 18.00 
Ritrovo presso il Punto Informazioni di Camaldoli. Ore 18.30 partenza - ore 20.30 
rientro. Pranzo al sacco a carico dei partecipanti. Costo € 20 a persona (noleggio 
bici e Guida) - € 10 (solo Guida), bambini nel seggiolino gratuito. Si richiede la 
prenotazione obbligatoria.

Sabato 12 - 26 SETTEMBRE
IL BRAMITO DEL CERVO: UNA PEDALATA AL CREPUSCOLO

Una pedalata al crepuscolo per l’ascolto del cervo in amore e dei suoni della foresta 
in uno dei momenti più suggestivi della giornata.Ore 17.00 Ritrovo presso il P.I. di 
Camaldoli. Ore 17.30 partenza - ore 20.30 rientro. Costo € 20 a persona (noleggio 
bici e Guida) - € 10 (solo Guida), bambini nel seggiolino gratuito. Si richiede la 
prenotazione obbligatoria.

Domenica 4 - 18 OTTOBRE
TUTTI I COLORI DELLA FORESTA

In questo periodo la Foresta si veste di colori straordinari, una pedalata per am-
mirare questo straordinario evento della natura immersi nelle Foreste Casentinesi. 
Ore 10.00 Ritrovo presso il P.I. di Camaldoli. Ore 10.30 partenza - ore 16.30 rientro. 
Pranzo al sacco a carico dei partecipanti. Costo € 30 a persona (noleggio bici e 
Guida) - € 10 (solo Guida), bambini nel seggiolino gratuito. Si richiede la preno-
tazione obbligatoria.
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