
MOUNTAIN BIKE
Parco Naturale Majella offre nello splendido scenario della Majella Orientale, in località Piana delle Mele - 
Guardiagrele CH - bellissimi tracciati per corsi ciclo-escursionistici per bambini, ragazzi ed adulti, servizio 
navetta per discese su percorsi MTB, ALL MOUNTAIN e FREERIDE guidate in single track per tutti coloro che 
hanno già dimestichezza nell’utilizzo della mountain bike.

 P.iva
Sede legale: Via Madonna delle Grazie,8 – 66016 Guardiagrele (Ch)

Sede Operativa: Località Piana delle Mele -  66016 Guardiagrele (Ch)
Info e prenotazioni: Tel. 0871.335544 –  Fax: 0871.446515

 www.parconaturalemajella.it - info@parconaturalemajella.it

Parco Naturale Majella è un’organizzazione specializzata in attività 
naturalistiche e sportive in contesti di media montagna. Il team è composto 
da accompagnatori e guide, istruttori e soccorritori parchi avventura, 
coordinatori di progetti e attività di sviluppo. La tipologia di attività offerte, 
la passione per la montagna e la formazione in ottica di innovazione, hanno 
reso la nostra organizzazione un punto di riferimento per appassionati della 
montagna, turisti, scuole, aziende di grandi e piccole dimensioni e associazioni.
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• CORSO DI CICLO-ESCURSIONISMO 
PER ADULTI E BAMBINI

• NOLEGGIO MTB

• SENTIERI IN SINGLE TRACK
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#BIKE
 #NATURE
  #EXCITING

CORSO DI CICLO-ESCURSIONISMO  
IN MTB PER BAMBINI E RAGAZZI

CORSO DI CICLO-ESCUR-
SIONISMO PER ADULTI

NOLEGGIO MTB
ADULTI E BAMBINI 

 MTB IN  
SINGLE TRACK

CODICE MTB.1 MTB.2 MTB.3 MTB.4
ATTIVITÀ La scuola di mountain bike verrà effettuata con maestri qualificati, con l’obiettivo di insegnare ai bambini o ai ragazzi 

il corretto utilizzo della MTB in ambiente montano. Prima di iniziare le attività, gli istruttori valuteranno le abilità dei 
partecipanti e faranno un briefing a seguito del quale i ragazzi saranno coinvolti nella lezione in circuiti allestiti e poi in una 

breve escursione nel bosco per la sperimentazione delle nozioni apprese. 
Sarà solo il giudizio dei maestri di MTB a conferire l’idoneità dei ragazzi che potranno affrontare la mini escursione nei sentieri 

di montagna. La bici dovrà essere portata dal partecipante ed essere in buone condizioni d’uso con obbligatorietà di casco, 
occhiali e guantini, zaino con merenda ed acqua e kit di riparazione gomme.

La scuola di mountain bike verrà effettuata con maestri qualificati. 
Il corso di MTB mira a far apprendere le necessarie nozioni di guida 
per poter condurre in sicurezza la Mountain Bike su qualsiasi tipo di 
fondo e in qualsiasi situazione. Verranno effettuate lezioni pratiche e 

saranno affrontate varie tecniche come la posizione in piedi,  evitare gli 
ostacoli, la frenata, l’uso corretto del cambio, etc. La bici dovrà essere 

portata dal partecipante.

Nel Punto Bike di Piana delle Mele sarà possbile noleggiare MTB 
per adulti e bambini. Il Bike Park è composto dalle seguenti MTB:

Hardtail GT Avalanche Elite 27,5-650-B
Fat Bike Bottecchia 26’’

Fat Bike Elios Bambino 20’’
MTB Front Bambino Adriatica 16’’ e 20’’

MTB Full Bambino Velomarche 20’’
PreBike 

La guida della nostra Organizzazione ti accompagnerà con 
professionalità ed allegria su bellissimi tracciati. Le escursioni 
guidate sono rivolte a tutti coloro che hanno già dimestichezza 

nell’utilizzo della MTB in ambiente montano ed una buona 
preparazione fisica. La MTB puoi noleggiarla anche presso di noi.

DURATA 4 Lezioni da 1 h + Mini Escursione finale (1 mese circa) 2 Lezioni da 3 h + Escursione Finale (2 giorni solitamente nel weekend) A seconda della MTB scelta, da 30 min a 1h, e multipli In base al percorso scelto

PERIODO Tutto l’anno Tutto l’anno Tutto l’anno, in base alla neve in quota Tutto l’anno, in base alla neve in quota

LUOGO Piana delle Mele, Guardiagrele (CH) Piana delle Mele, Guardiagrele (CH)  Partenza Piana delle Mele, Guardiagrele (CH)

DIFFICOLTÀ - - Medio / Alta, EE (scala riferimento MTB CAI) Facile / Medio / Alta, in base al percorso scelto

PARTECIPANTI dai 6 anni da 14 anni da 2 anni  Minorenni accompagnati o con liberatoria da parte  
dell’adulto responsabile e da 18 anni in su

TARIFFE 40 € 70 € A seconda della MTB scelta:
min 5 €

max 10 €

 
 

15 € a persona (1 h di attività inclusi Guida e Noleggio MTB)

10 € a persona (1 h di attività Guida inclusa, senza Noleggio MTB)

Piana delle Mele, Guardiagrele (CH)


