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> percorsi sorprendenti
Amiamo stare in sella e macinare
chilometri in bici! Facciamo sì che ogni
ciclista si diverta con noi e per questo
forniamo le migliori soluzioni e percorsi
perfetti per ogni livello di capacità.

> guide impeccabili
I nostri accompagnatori professionali
conoscono il territorio e vi sapranno
condurre sui percorsi più adeguati
alle vostre capacità, per un pieno
di divertimento ed allegria senza
dimenticare la vostra sicurezza.

> i sapori del territorio
DISCOVERING THE WORLD BY BIKE IS AN ADVENTURE...
A FANTASTIC ADVENTURE!
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Italianità è anche sinonimo di
piaceri a tavola. Uniremo allo sport
la giusta cucina, adeguata alle
vostre esigenze. Sapremo abbinare,
senza eccedere, una alimentazione
equilibrata alle specialità culinarie del
territorio che scopriremo.

> avventura
Conosciamo ogni strada come
le nostre tasche e siamo pronti
a condividere i nostri segreti e le
nostre conoscenze con voi!

DIFFICOLTÀ > Alta

>>>

Mercoledì 2 giugno il team OM.CC vi
accoglierà all’Hotel Dolomiti Schloss,
situato nel centro di Canazei. Il tempo
per un rapido check-in e di conoscere i
compagni di pedalate e saremo pronti
per un’easy ride durante il pomeriggio.
Saremo immersi in una vera e propria
routine ciclista: ride, massaggi,
divertimento, risate e foto per
immortalare momenti unici... e la sera
non mancheranno aperitivi e momenti
di festa per celebrare la giornata
appena trascorsa. I percorsi saranno
tra i più suggestivi che il territorio
può offrire: durante la prima ride
pedaleremo ai piedi della Marmolada,
la regina delle Dolomiti.
Venerdì affronteremo 4 passi tutti da
gustare: Sella, Gardena, Valparola e
infine dopo aver percorso 27 curve che
si susseguono giungeremo al Passo
Pordoi.
Sabato scaleremo un trittico
impegnativo: Costalunga, Lavazè e Alpe
di Pampeago.
Domenica scatteremo le ultime foto
di gruppo, e concluderemo questo
fantastico training camp con Passo
Rolle, Passo Valles, e Passo San
Pellegrino.
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PARTENZA > Canazei | ARRIVO > Canazei | DURATA > 5 giorni/4 notti
MEDIE GIORNALIERE: DISLIVELLO > 2.500 m D+ | KM > 10 0 | PENDENZA > 9%

in breve

SEASON 2021

> eitinerario
percorsi
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I
BENVENUT

Benvenuti nel cuore pulsante del ciclismo!
Il team Officine Mattio sarà a nostra
disposizione per assisterci durante le
procedure del check-in in hotel e per un
eventuale bike fitting sulle nostre biciclette.
Il tempo di un pranzo leggero e saremo
pronti per una “coffee ride” durante il primo
pomeriggio.
Ore 14.00: Check-in presso Dolomiti
Schloss Hotel
Ore 15.30: Coffee ride
Ore 17.00: Rientro in hotel
Ore 18.00: Relax e massaggi sportivi
Ore 19.00: Aperitivo di benvenuto
Ore 20.00: Cena
Ore 21.00: Briefing serale

GIORNO 2
G IO VE D Ì

O
3 G IU G N

ASSI
IL RE DEI P

Una ricca colazione sportiva ci fornirà le
energie necessarie per affrontare questa
bellissima prima ride nell’Alta Val di Fassa.
Scaleremo l’affascinante Passo Pordoi, per
poi dirigerci verso il Passo Falzarego.
Sarà la volta del Re dei Passi, ovvero il
Giau: questa salita non cede mai, ma gli
sforzi saranno ripagati dal panorama che
ammireremo una volta in cima.
Ultimo passo di giornata sarà il Fedaia
che riserva tutte le asperità negli ultimi 2
kilometri. Come se si aprisse il sipario di
un teatro, davanti a noi potremo ammirare
la meravigliosa vista sulla Marmolada, il
simbolo delle Dolomiti, ed il suo lago.
Ore 07.00: Colazione
Ore 08.15: Ritrovo ride
Ore 08.30: Partenza ride
Ore 15.00: Rientro in albergo
Ore 15.30: Pranzo
Ore 16.00 - 20.00: Relax e massaggi sportivi
Ore 19.30: Cena
Ore 21.15: Briefing serale

MEDIE GIORNALIERE:

GIORNO 3
NO
Ì 4 G IU G
VE N ER D

ENT
WOW MOM

Pronti per affrontare di nuovo quattro passi
dolomitici degni di nota?
La prima ascesa di giornata sarà il Passo
Sella, una delle tappe dolomitiche più
suggestive e amate dai ciclisti. Scaleremo
poi il Passo Gardena e al termine della
salita proveremo un vero e proprio “wow
moment” grazie al paesaggio spettacolare
che avremo davanti a noi.
La strada che percorreremo per
raggiungere il Passo Valparola ci farà
provare delle emozioni indimenticabili.
Ultimo passo di giornata sarà il Pordoi,
situato a 2.239 metri di altitudine.
Ore 07.00: Colazione
Ore 08.15: Ritrovo ride
Ore 08.30: Partenza ride
Ore 15.00: Rientro in albergo
Ore 15.30: Pranzo
Ore 16.00 - 20.00: Relax e massaggi sportivi
Ore 19.30: Cena
Ore 21.15: Briefing serale

GIORNO 4
SA B AT O

O
5 G IU G N

:
IL TRITTICOE POMPEAGO
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A
V
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,
A
G
COSTALUN
Affrontare i tornanti con le vette che
sembrano toccare il cielo e immergersi nelle
dolci valli, ricche di storia e tradizioni. Questo
vuol dire pedalare nell’Alta Val di Fassa. Oggi
affronteremo un trittico particolarmente
impegnativo: Passo Costalunga, Passo
Lavarzè e Passo Pampeago.
Ore 07.00: Colazione
Ore 08.15: Ritrovo ride
Ore 08.30: Partenza ride
Ore 15.00: Rientro in albergo
Ore 15.30: Pranzo
Ore 16.00 - 20.00: Relax e massaggi sportivi
Ore 19.30: Cena
Ore 21.15: Briefing serale

MEDIE GIORNALIERE:

DISLIVELLO > 2.574 m
KM > 101

MEDIE GIORNALIERE:

DISLIVELLO > 2.767 m
KM > 96

DISLIVELLO > 3.404 m
KM > 107

OBBLIGATORIO:
utilizzo del casco, guanti e lenti solari protettive durante le ride.
Per il noleggio portare i pedali personali ed eventualmente la sella. ABBIGLIAMENTO: si consiglia di
essere muniti di ricambio completo di tutto l’abbigliamento sportivo, anche in caso di maltempo.
NOTA: le temperature saranno comprese tra i 5°C d i 20°C, che potranno essere inferiori in caso di maltempo.

I file gpx dei percorsi verranno
resi disponibili a seguito
dell’acquisto del pacchetto

> eitinerario
percorsi
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PASSI
I QUATTRO

Inizieremo l’ultima ride nelle Dolomiti
con un grande classico del ciclismo: Il
Passo Rolle, Passo Valles e il Passo San
Pellegrino.
Una discesa ci farà riprendere fiato per
andare ad affrontare il secondo passo di
giornata: il Passo Valles.
Ultimo passo di quest’avventura dolomitica
sarà il San Pellegrino.
Sarà giunto il momento dell’arrivederci!
Sicuri di avervi trasmesso la stessa
passione che proviamo noi per il ciclismo,
vi aspettiamo al prossimo evento targato
Officine Mattio.

À
CURIOSIT
CANAZEI

Canazei è un piccolo paese di meno di due
mila abitanti della provincia autonoma di
Trento, sito nella zona settentrionale della
Val di Fassa, al confine con le province di
Bolzano e Belluno.
Stazione turistica incastonata dalle
Dolomiti che si trova ai piedi dei gruppi del
Sassolungo, del Sella e della Marmolada
in una lussureggiante conca naturale. Da
questa località si accede ai famosi passi
dolomitici del Pordoi, del Sella e del Fedaia.
Per questo viene definito “paese gioiello”.
A 1.465 metri di altezza, Canazei è tra i
trenta comuni italiani più alti e il primo di
tutta la Val di Fassa.

CURIOSIT
LA CUCINA

TRADIZIO

À

À
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E

NALE

La cucina tradizionale delle Dolomiti a
base di piatti semplici, genuini e dal gusto
autentico di queste belle valli alpine.
Tra i primi piatti ricordiamo i casunziei
(ravioli a mezzaluna ripieni di zucca o di
spinaci), gli gnocchi di patate o di zucca
con ricotta affumicata, i canederli, la zuppa
d’orzo.
Per quanto riguarda i secondi piatti la
selvaggina regna sovrana, insieme alla
polenta, altra protagonista indiscussa della
cucina dolomitica.

Le grappe aromatizzate sono tipicamente
doloMITICHE! L’inverno è lungo, si sa...
specialmente in montagna, dove fa
anche un gran freddo. Ecco allora che per
scaldarsi non c’è niente di meglio di una
buona grappa, o “sgnapa”.
Grappe fatte in casa al cumino, al pino
mugo, all’abete, alla genziana, al ginepro,
ma anche ai mirtilli, ai lamponi, alla
nocciola, al latte e tante altre. Ce n’è per
tutti i gusti! Assolutamente da provare!

I dolci, anch’essi preparati con ingredienti
semplici ma genuini, sono delle vere bontà
che vi scalderanno il cuore: torte e crostate
a base di mele, frutti di bosco, frutta secca,
ricotta...e poi le lasagnete da fornel, i
crostoli, i carfogn, lo strudel e lo smorm.

Ore 07.00: Colazione
Ore 08.15: Ritrovo ride
Ore 08.30: Partenza ride
Ore 15.00: Rientro in albergo
Ore 15.30: Check-out

MEDIE GIORNALIERE:

DISLIVELLO > 2.443 m
KM > 103

OBBLIGATORIO:
utilizzo del casco, guanti e lenti solari protettive durante le ride.
Per il noleggio portare i pedali personali ed eventualmente la sella. ABBIGLIAMENTO: si consiglia di
essere muniti di ricambio completo di tutto l’abbigliamento sportivo, anche in caso di maltempo.
NOTA: le temperature saranno comprese tra i 5°C d i 20°C, che potranno essere inferiori in caso di maltempo.

I file gpx dei percorsi verranno
resi disponibili a seguito
dell’acquisto del pacchetto
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Qualora il partecipante procederà alla
cancellazione della prenotazione, verranno
applicate le seguenti penali:
> 60 o più giorni prima dell’inizio del tour: € 100
tassa amministrativa a persona
> 45-60 giorni prima dell’inizio del tour: 30%
penale per la cancellazione a persona
> 30-44 giorni prima dell’inizio del tour: 50%
penale per la cancellazione a persona
> 15-29 giorni prima dell’inizio del tour: 75%
penale per la cancellazione a persona
> 0-14 giorni prima dell’inizio del tour: 100%
penale per la cancellazione a persona
I rimborsi non sono possibili dopo l’inizio del tour.
N.B. ogni rimborso da OM Adventure Srl verrà
fatto entro i 30 giorni dopo la fine del tour.
Non verrà applicata nessuna penale di
cancellazione qualora i pagamenti disposti
vengano mantenuti per l’acquisto di altri
pacchetti vacanza OM ADVENTURE.
Nel caso in cui fosse OM Adventure Srl a dover
cancellare il tour per validi motivi entro 30 giorni
dall’inizio dello stesso, si potrà scegliere tra le
seguenti opzioni:
> OM Adventure Srlrisarcirà l’intero importo
pagato al netto di biglietti erei ed altri costi già
sostenuti che non verranno rimborsati da terzi
> La caparra può essere tenuta ed utilizzata
per qualsiasi altro tour organizzato da OM
Adventure Srl nella stessa stagione
OM Adventure Srl non è responsabile per
ulteriori spese sostenute, come i biglietti aerei.

INCLUSO
> Schloss Dolomiti Hotel – 5 giorni / 4 notti
> Trattamento pensione completa
> Sistemazione in camera doppia
> 5 giorni di ride guidate
> Gruppi max 20 partecipanti
> Guide professionali
> Veicolo di assistenza per ogni gruppo
> Rifornimenti ed integratori
> Assistenza meccanica
> Bike room custodita
> Parcheggio presso l’hotel fino ad esaurimento posti
> Colazione sportiva
> Brunch con 1° e 2° caldo, bevande incluse

€ 590,00
.CC
sserati OM
per non te
€ 690,00
NON INCL

USO

> Assicurazioni personali
> Polizza assicurativa sanitaria
> Copertura assicurativa cancellazione annullamento in
caso di pandemia
> Extra camera singola (35,00 € / notte)
> Extra camera Dus (40,00 € / notte)
> Biglietti aerei e servizi di pick-up e drop-off
> Spese extra in hotel
> Massaggio sportivo (20,00 € / 30 minuti)
> Noleggio bici Officine Mattio
> Servizio fotografico
> Pezzi di ricambio biciclette
> Gratuità per lo staff OM Adventure
> Ogni voce non specificatamente indicata tra i servizi
inclusi
*Bevande ordinate oltre le quantità normali e fuori dal contesto delle
attività di gruppo, comporteranno spese extra per l’ospite.

> condizioni generali di prenotazione
Per la gestione delle prenotazioni OM Adventure Srl si riserva un minimo di tre giorni lavorativi. Questo lasso di tempo viene utilizzato per
elaborare le operazioni necessarie e ricevere le conferme da parte degli hotel. Si richiede AL PARTECIPANTE di saldare l’importo totale
entro e non più tardi di 30 giorni prima dell’inizio del tour. Se la prenotazione stessa avviene negli ultimi 30 giorni il pagamento dovrà
essere eseguito per l’importo totale.
Al fine di concludere correttamente la prenotazione sarà necessario compilare e restituire firmato il contratto di viaggio e quanto altro
necessario di cui l’organizzazione dovrà essere informata.
Qualora si richieda l’utilizzo di forme di pagamento diverse da bonifico bancario, OM Adventure si riserva la facoltà di applicare delle
maggiorazioni di prezzo pari al 6% di ciascuna transazione economica.
Saldo pagamento pacchetto turistico: è richiesta una caparra confirmatoria pari al 30% del costo totale del pacchetto turistico. Il saldo
totale del pacchetto dovrà essere ricevuto entro 15 giorni prima dell’inizio del tour.
Per confermare il bike tour sarà necessario compilare ad inviare un contratto di viaggio. Richiedilo ad adventure@officinemattio.com

Clausola di modifica: Una volta conclusa la procedura di prenotazione con l’invio della conferma al PARTICIPANTE, OM Adventure Srl potrà avvalersi dell’addebito
di 15,00€ a persona come “tassa di modifica” per ogni cambiamento richiesto che OM Adventure Srl riceverà, ad eccezione dell’aggiunta di notti extra.

> politica generale
di cancellazione

> servizi

ti OM.CC

per tessera

TOUR LEADER:
OFFICINE MATTIO ADVENTURE

omadventure.com
OM ADVENTURE SRL - Corso Piave 219, 12051 ALBA (CN) - ITALIA
C.F./P. IVA: 03707490045 - adventure@officinemattio.com - Tel +39 351 5545345

