Mountain Bike - Downhill a WHISTLER (Canada)
AGOSTO 2013
LOCATION:
Whistler,
British Columbia,

Per gli appassionati di mountain bike la British Columbia è una
destinazione mitica per la natura del grande nord americano, i
trails eccezionali, e le strutture perfettamente organizzate.
A pochi km a nord di Vancouver, Whistler è la mecca mondiale
del downhill, considerato il numero e la qualità dei tracciati .
I partecipanti al programma potranno girare sul bike park più
bello del mondo con l’assistenza di Luca Masserini, uno dei
migliori professionisti italiani della specialità e titolare della scuola
di downhill Gravity School. Questa eccezionale proposta si
rivolge a bikers con almeno una base nella tecnica di guida della
downhill ed esperienza di bike park.

PARTENZA:
2/08/2013
RITORNO:
11/08/2013
Partecipanti: 8-10
ISCRIZIONI:
entro il 30-4- 2013
INFORMAZIONI:
club@avalcotravel.com
bellapaul68@gmail.com

Gli impianti di risalita di Whistler offrono l’incredibile scelta di oltre 60 tracciati con tutti i tipi di ostacoli naturali ed
artificiali. Durante la settimana, in mezze giornate ripartite su 6 giorni di attività, il pro Luca Masserini vi farà da
guida, per migliorare la vostra tecnica, mostrarvi i trick più spettacolari, e portarvi progressivamente verso il
superamento di difficoltà crescenti.
Bellapaul guida professionista di Finale Freeride, assiste Luca sul campo e si occupa della produzione e del
coordinamento logistico sul posto.
Farete i percorsi più belli del Park con l’intento di realizzare una progressione tecnica personalizzata alle esigenze di
ciascuno, e tenendo sempre conto del fattore sicurezza.
Durante la Gravity School verrano realizzati filmati, che si potranno vedere alla sera, con i commenti di Luca atti ad
evidenziare gli errori e migliorare la propria efficacia di guida.
Nella mezza giornata “libera”, i partecipanti potranno seguire i molti tracciati disponibili, e di vario livello tecnico, in
autonomia, per rivedere gli esercizi svolti, oppure si potrà anche riposare un po’.
Gli alloggi sono in hostel oppure lodges di buon confort; i pasti non sono inclusi e quindi saranno gestiti sul posto in
autonomia.
Per quanto riguarda le bici, si possono portare le proprie al seguito (bagaglio speciale in aereo), oppure noleggiarle sul
posto.
ATTENZIONE: data la limitata disponibilità di alloggi (e bici a noleggio, per chi scegliesse questa opzione) a Whistler in
alta stagione, ed anche per usufruire delle migliori tariffe aeree, è consigliabile prenotarsi con largo anticipo.

PREZZI cad. voli esclusi
2000 € per prenotazione entro il 30-4-2013
1900 € per prenotazione entro il 30-3-2013
Servizi
INLCUSI: trasferimenti da Vancouver aeroporto a
Whistler e ritorno; alloggio a Whistler in hostel o
lodge (solo pernottamento / in camere multiple);
bike-pass sugli impianti; assistenza dello staff
GRAVITY SCHOOL per mezza giornata su 6 giorni al
bike park di Whistler.
OPZIONALI: voli a Vancouver e ritorno; noleggio di
bici e protezioni;. upgrade alloggio: hotel*** con
prima colazione; varianti e/o estensioni
personalizzate in altre località in British Columbia o
West USA; assicurazioni.
NON INCLUSI: tutti i pasti; biciclette e protezioni
individuali; spese di trasporto delle bici proprie; e
quant'altro non menzionato come incluso.
Requisiti tecnici minimi
Biker con esperienza di base della downhill in bike
park.
Bici bi-ammortizzate con almeno 160 mm di
escursione della forcella.
Dotazione completa di casco e protezioni.
Passaporto e Visto
Per il Canada è sufficiente il passaporto con validità
residua di almeno 3 mesi; il visto si ottiene in loco.
In caso di voli con scalo in USA è necessario il
passaporto elettronico e la registrazione ESTA.
Assicurazioni
Obbligatorie: polizze RC e assistenza sanitaria.
L’agenzia può consigliare in merito.
VOLI
Da Milano a Vancouver con British via Londra,
tariffe da 900 € a+r tasse incluse.
Alternative possibili con altre compagnie e partenza
da Roma o altro aeroporto italiano.
ORGANIZZAZIONE TECNICA
E PRENOTAZIONI:
Avalco Travel Tour Operator -TOYOT VIAGGI S.R.L.
Bergamo
P.IVA 03717640167 - Aut. Min. prov BG 67994
CONTATTI AGENZIA:
Filippo tel.348.3908459 oppure
Francesca tel. 035.261279
club@avalcotravel.com
INFORMAZIONI SULLA GRAVITY SCHOOL:
bellapaul68@gmail.com
tel. 335.294639

