
La Langa è un territorio che non richiede
lunghe presentazioni, è conosciuta da tutti,
soprattutto dagli stranieri. Noi ci andiamo per
lo più per motivi eno-gastronomici o per
procurarci degli ottimi prodotti a km zero. Ma
quanti di noi si sono avventurati su queste
dolci colline per fare dei trekking o delle
pedalate, con la vista di un panorama
mozzafiato a 360°?
Questo è quello che si propone il nostro Tour:
si salgono e si scendono vigne e colline con
l'aiuto della pedalata assistita, in un contesto
paesaggistico davvero notevole!

E-BIKE TOUR – LANGA DEL BAROLO
Domenica 20 ottobre



Partendo da Alba la direzione è verso
Grinzane Cavour e Serralunga d'Alba,
con i suoi bei Castelli, e giù magari fino a
Monforte per poi risalire verso Barolo,iLa
Morra e rientrare ad Alba. Si percorrono
strade secondarie e facili sterrate. Se il
terreno lo consente e solo per chi se la
sente, si possono salire e scendere
alcune ripide vigne e percorrere brevi
tratti di sentiero più impegnativo.

Difficoltà:
La lunghezza del percorso richiede la voglia di stare in sella per un po' di ore (fondamentali i pantaloncini imbottiti da bici!)  
ma non è necessario essere allenati dal punto di vista muscolare grazie alla pedalata assistita. Le strade sono asfaltate o 
sterrate ma sempre facilmente percorribili da chi sa condurre una bicicletta. I ragazzi sono ammessi dai 14/15 anni in poi. 
Possono partecipare anche biciclette non elettriche a condizione di essere allenati a pedalare anche su salite impegnative.
Lunghezza: ca. 40 km
Dislivello: ca 800/1,000 mt
Ritrovo ore 10,30 ad Alba in Corso Piave 219 (nel parcheggio di fronte al campeggio). Rientro previsto ore 16,00
Quota di adesione:
• E-Bike Tour 20€ + pranzo in trattoria (o al sacco, per chi preferisce)
• Noleggio E-Bike 40/50€ a seconda dei modelli disponibili (fino ad esaurimento). Possibilità di noleggio seggiolini per

bambini.
• Contributo Cral: 10€ per i Soci
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