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bike@round – IL MIX

= fenomeno culturale e stile di vita: turismo slow | mobilità sostenibile

BICICLETTA
= passione

= veicolo di: socializzazione | qualità del tempo libero | modo  
rispettoso di viaggiare ed esplorare i luoghi | vacanza relax 

= fenomeno culturale e stile di vita: turismo slow | mobilità sostenibile

TERRITORIO
Canavese e zone contigue del Biellese
= per sua morfologia ricco di opportunità per appassionati di 

= bellezze naturali e architettoniche  
MTB | escursionismo | bici su strada 

= proposta di percorsi e itinerari 
= accompagnamento
= assistenza tecnica e noleggio

COMPETENZE  DEL TEAM

= assistenza tecnica e noleggio
= organizzazione del soggiorno
= proposte culturali collegate (visite, enogastronomia, ecc.)

LA FORMULA



bike@round – TOUR OPERATOR

ATTIVITA’ 
agenzia di incoming (prevalente)agenzia di incoming (prevalente)

PRODOTTO
h tti i l i i di di ti l i di i ipacchetti inclusivi di diverse tipologie di servizio

(accompagnamento sempre compreso)

TIPO OGIA DE ’OFFERTATIPOLOGIA DELL’OFFERTA
- a catalogo
- on demand

CANALE DI VENDITA
prevalentemente diretto via internetprevalentemente diretto via internet 
www.bikearound.it

LA FORMULA



DOMANDA / OFFERTA

dal territorio e fino a

Provenienza dei clienti:

un raggio di 80/100 km

da un raggio compreso
day@round
night@round

I pacchetti:

da un raggio compreso
tra i 100 e i 250 km

night@round

night+day@round
weekend@round

oltre i 250 km
weekend@round

week@round

L’OFFERTA



I PACCHETTI

formula day@round
giornate di training con approfondimenti tecnici, escursione g g pp
e merenda sinoira

formula night@round

formula weekend@round

g @
per sfidare le tenebre nelle notti di luna piena

formula weekend@round
programmi per il fine settimana, dal venerdì sera alla domenica 
pomeriggio, cene tipiche, sistemazione alberghiera 

formula week@round
programmi all inclusive di una settimana,
giornate in bicicletta, visite guidate, soste per la degustazione g , g , p g
di prodotti del territorio, cene tipiche, sistemazione alberghiera

L’OFFERTA



TUTTI I GUSTI DELLA PEDALATA
Il contesto ambientale e paesaggistico, determinato dalla
morfologia dell’anfiteatro morenico e dal lavoro dell’uomo, è lo
scenario ideale per tre tipi di utenti della bicicletta:scenario ideale per tre tipi di utenti della bicicletta:

L’OFFERTA



Mountain bike
La varietà di terreni e tipi di percorsi (sentieri di cresta e single tracks, mulattiere, strade 

Trekking bike

p p ( g , ,
di montagna) e di “fondi” (terra battuta, pietraia, acciottolati), su altimetrie molto varie, 
offre una vera e propria palestra per gli appassionati di qualsiasi livello.

Trekking bike
La fitta rete di strade comunali e di piste rurali e interpoderali attraverso cui andare alla 
scoperta degli angoli più suggestivi e dei sapori più autentici del territorio, costituiscono il 
punto di forza per quanti cercano nell’uso della bicicletta un’occasione di svago. p p q g

Road bike
Le colline plasmate dai ghiacciai, che degradano dalle montagne solcate da una fitta rete 
di t d d i t ffi t il l id l d l i idi strade secondarie poco trafficate, sono il luogo ideale per pedalare in sicurezza senza 
mai annoiarsi, con il plus di avere le salite del Giro d’Italia a portata di mano: un mix 
adatto sia agli esperti che agli amatori.

L’OFFERTA



Serra&Bessa MTbike

DAL CATALOGO
Serra&Bessa MTbike

DIFFICOLTA’   DURATA KM PERCORSI TERRENO       FORMULA 
@@@@ 2gg/1notte 70 km circa       sentieri, mulattiere,    gruppo                 

piste tagliafuoco

Due giorni tra i boschi delle colline moreniche meglio conservate al mondo, sui percorsi 
della Serrabike, alla ricerca dell’oro della Bessa, con soste in trattorie tipiche. 

Il dolce gusto dei castelliIl dolce gusto dei castelli 

DIFFICOLTA’   DURATA KM PERCORSI   TERRENO                 FORMULA 
@@@@ 7gg/8 notti 220 km circa          strade bianche gruppo ,    

strade secondarie

Una settimana ra Canavese e Biellese, per vigneti e boschi, lungo laghi e fiumi, si visitano 
castelli e antiche chiese; soste in cantine e trattorie per degustare le specialità 
enogastronomiche del territorio. 

Saliscendendo

DIFFICOLTA’   DURATA KM PERCORSI   TERRENO            FORMULA 
@@@@ 2gg/3notti 120 km circa        strade asfaltate     gruppo                 

Un week-end tra Canavese e Biellese, un ambiente plasmato dagli antichi ghiacciai e 
impreziosito dalle opere del lavoro degli uomini, su strade poco trafficate che scorrono sulle 
colline, senza dimenticare di degustare le specialità del territorio. 

I PACCHETTI



DAL CATALOGO
Night@round Sfida alle tenebre
Nelle notti di luna piena si sfidano le tenebre sui sentieri dell’Anfiteatro Morenico di Ivrea nella 
magica  atmosfera di boschi misteriosi. Scesi di sella, una meritata merenda notturna per g , p
celebrate tutti insieme l’impresa. 

Day@round Sul fondo del mare
Alla scoperta dei luoghi magici e delle misteriose tracce lasciate dagli antichi abitanti delle p g g g
colline moreniche: dai massi erratici incastonati sull’orma del ghiacciaio alle conchiglie 
fossili del fondo del mare dalle miniere d’oro degli Ittimuli agli altari del Celti passando tra le 
fortezze dei Longobardi  e le pievi romaniche. Soste in posti di ristoro “tutti da scoprire”.

ON DEMAND

Tour personalizzati per ogni livello di difficoltà sui nostri sentieri - anche in alternativa 
o in variante alle proposte del catalogo - o sui percorsi più significativi del Piemonte, 
della Valle d’Aosta e delle Alpi Marittime Form da compilare su www bikearound itdella Valle d Aosta e  delle Alpi Marittime. Form da compilare su www.bikearound.it 
con le indicazioni e le richieste per il proprio “viaggio”.

I PACCHETTI



www.bikearound.it

LA COMUNICAZIONE



NIGHT@ROUND – Halloween Night Ride

20 MTBikers accompagnati

@ g

20 MTBikers accompagnati 
5 guide bike@round
hanno sfidato le tenebre 
di Halloween sotto un cielo stellatodi Halloween sotto un cielo stellato 
nei boschi della Serra 
in un’emozionante discesa 
da Andrate ad Ivrea. da d a e ad ea
Dopo la fatica una sosta 
all’agriturismo La Perulina
ha permesso di recuperare le forze p p
in un clima conviviale. 

GLI EVENTI



NIGHT@ROUND – Sotto il cielo di Auriga

Questa notturna propone 

@ g

un affascinante percorso nei boschi 
di querce e castagni, custodi 
dei segreti dei Celti che si celano 
dietro al mistero della Pera Cunca, 
masso-altare o “bussola astronomica” 
per traguardare la costellazione 
di A i h ll tti d’idi Auriga, che nelle notti d’inverno 
sovrasta la magica Collina 
della Capra, sulla quale si staglia 
l’ombra del Castello di Masinol ombra del Castello di Masino.

GLI EVENTI



business@roundbusiness@round
PER LE AZIENDEPER LE AZIENDE



PROPOSTE PER LE AZIENDEPROPOSTE PER LE AZIENDE

Programmi motivazionali 

Accoglienza di clienti e ospiti

Incentive 

PER LE AZIENDE



PROPOSTE PER LE AZIENDE

Programmi motivazionali

Attività e percorsi in bicicletta, anche con elementi 
di orienteering e ricerca di itinerari dati.

I programmi possono integrare giornate di lavoro e business 
meeting come momenti motivazionali e di aggregazione.

PER LE AZIENDE



Accoglienza di clienti e ospitig p

Organizzazione di programmi qualificati di tempo libero
i l i d ll i it di d l i icome programma sociale a margine della visita di delegazioni

e clienti.

Itinerari per ogni livello di difficoltà alla scoperta del territorioItinerari per ogni livello di difficoltà alla scoperta del territorio 
completate da proposte enogastronomiche e cene in locali 
tipici. 

Formula individuale e di gruppo.

PER LE AZIENDE



IncentiveIncentive 

Per dipendenti e forza vendita pacchetti di diversa durata 
da un paio di giorni a una settimana, secondo la formula vacanza 
all-inclusive.

Tour in bicicletta fra Canavese e Biellese visite a luoghiTour in bicicletta fra Canavese e Biellese, visite a luoghi 
di interesse storico e architettonico, sistemazione. 

PER LE AZIENDE



IL NOSTRO SERVIZIOIL NOSTRO SERVIZIO

Progettazione di programmi personalizzati per ogni Azienda.

Realizzazione e coordinamento di tutti gli aspetti operativi.ea a o e e coo d a e o d u g aspe ope a

Accompagnamento e coaching delle guide bike@round.

Noleggio delle biciclette e del materiale tecnico.

PER LE AZIENDE



SU RICHIESTA

Assistenza nell’organizzazione dei meeting aziendaliAssistenza nell organizzazione dei meeting aziendali. 

Individuazione della location e delle sale riunioni, coordinamento di tutti 
i servizi in loco sistemazione dei partecipantii servizi in loco, sistemazione dei partecipanti.

bike@round by Alterego srl

via F. Chiaves 1/B  10015 Ivrea (TO) @ T 012545174  F 0125421245  info@bikearound.it

PER LE AZIENDE


