Bike & Wine – alla scoperta del territorio
Domenica 12 giugno i comuni di Roisan d Saint Christophe si uniscono insieme per
trasportarvi in una avventura che sa di sport, natura, divertimento e prodotti del territorio.
Per inaugurare i sentieri comunali di MTB rinnovati da poche settimane, le amministrazioni vi
propongono una giornata da trascorrere in compagnia delle guide MTB, alla scoperta del
territorio e di cosa ha da oﬀrire.

Due diverse manifestazioni tra cui scegliere:
Bike&Wine – giornata a base di bici e prodotti enogastronomici (35€ tutto compreso! Guida
+ pranzo + isole di degustazione)
Only Wine – percorso emozionale a base di prodotti di gastronomia e viticoltori locali (20€
per avere accesso al percorso emozionale enogastronomico)
3 livelli di diﬃcoltà dei percorsi proposti tre cui scegliere: molto facile, facile,
intermedio
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VEDIAMO INSIEME I PROGRAMMI
Bike&Wine

Dopo esserti registrato compilando il modulo che trovi QUI dovrai presentarti domenica 12
giugno armato di bicicletta, casco, borraccia e soldi per l’iscrizione:
8.30 ritrovo al centro sportivo di Saint Christophe con assegnazione della guida MTB
9.30 partenza
11.00/11.30 tappa nella frazione di Blavy, dove troverete un piccolo stand in cui potrete
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fare una bocconata e assaggiare uno dei vini locali proposti
Ripartenza sulla seconda parte del percorso
13.30 arrivo al campo sportivo di Moulin di Roisan dove ad attendervi, grazie alla Pro
Loco di Roisan e gli Alpini (sez. di St. Christophe e di Roisan) ci sarà il meritato pranzo a
base di polenta e salsiccia, vini di produttori locali e prodotti tipici del territorio,
suddivisi in isole di degustazione tutte da scoprire!
Only Wine

La bicicletta non fa per te?
Nessun problema!
Il piccolo tour enogastronomico ti aspetta a partire dalle ore 12.30.
Dopo esserti registrato compilando il modulo che trovi QUI, presentati direttamente al campo
di Moulin

Per ovvi problemi organizzativi è FONDAMENTALE l’iscrizione alla manifestazione a cui vuoi
partecipare, scansiona il QRcode qui sotto per accedere direttamente al modulo di
registrazione

Il pagamento avverrà in sito
Questo ci permetterà di deﬁnire non solo il numero di guide di MTB, ma anche apprestare al
meglio le isole di degustazione!!
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quindi, se non lo hai ancora fatto… compila il modulo creato appositamente per la
manifestazione: clicca QUI

Per ulteriori informazioni:
info@comune.saint-Christophe.ao.it
+39.348.30.68.154
+39.366.9636.012
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TERMINE ULTIMO PER LE PRENOTAZIONI DEGLI EVENTI:
mercoledì 8 giugno ore 12.00

Allegati
12giugno2022 partners 1 MB
12giugno2022

1 MB
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