
di Paolo Ferrando

Guida di mountain bike 
Tour guidati cicloturistici

Possibilità di noleggio bike e e-bike

riviera bici outdoor
www.rivierabicioutdoor.it

mail: rivierabicioutdoor@gmail.com
tel. +39 349/5501352

-oppure rivolgersi alla struttura-

http://www.rivierabicioutdoor.it/


Tragitto 1

Pista ciclabile del parco costiero da San Lorenzo a Ospedaletti

La prima tappa della pista ciclabile è quella di San Lorenzo . Proprio qui, in questo 
borgo affacciato sul mare, con le case colorate dei pescatori e protetto alle spalle dai
monti, nasce la nostra splendida pista ciclabile lunga quasi 24 chilometri totali e 
che porta fino a Ospedaletti attraversando anche Sanremo.
Il mare e il fragore delle onde da una parte, la natura incontaminata dall’altra, vanno 
a creare insieme una cornice che non si ritrova in nessun’altra pista ciclabile 
d’Italia.  Una magica alternanza di colori, profumi e sensazioni vi accompagnerà in 
questo primo tuffo nella pista ciclabile a San Lorenzo e ciò che la rende ancora più 
affascinante è che, un tempo, questo tratto era inaccessibile a causa della ferrovia 
che correva con i suoi binari di acciaio proprio nello stretto passaggio concesso dalla
natura.
Vi sono anche molte spiagge lungo il percorso.
Questa prima passeggiata lungo la pista ciclabile dentro a San Lorenzo è molto 
semplice, non presenta difficoltà



.

All’interno del percorso base vi possono essere molte varianti a seconda delle 
richieste dei nostri clienti con visite alle città che la ciclabile tocca.
Non vi è l’obbligo di percorrere il percorso per intero.
in fase di partenza chiederò che cosa preferiscono vedere e fare e costruiremo
il percorso sulla richiesta del cliente

durata 1 giornata o mezza giornata

Tragitto 2
visita al frantoio e azienda agricola cantina…. ( quello convenzionato con voi o
a vs.scelta)

Partenza dalla vostra struttura con le vostre bici e si prosegue per raggiungere il 
frantoio in cui faranno visita e degusteranno degli assaggi.

Dopo si proseguirà a visitare l’entroterra con la visita a un loro suggestivo oliveto 
realizzato con i terrazzamenti di pietra a secco caratteristici della Liguria.

Tragitto 2b alternativa

Andando in un frantoio a dolcedo  oppure su a gorleri si può creare tutto il percorso 
da diano con foto panoramiche (sempre con assaggi e deustazione ) andata gorleri 
ritorno da incompiuta

Se si va a Dolcedo daqui si può rientrare o proseguire per il monte calvario con vista 
panoramica su porto maurizio.



eventualmente al rientro  aperitivo o pranzo o cena con degustazioni di prodotti del 
frantoio.

durata mezza giornata.

tragitto 3

destinazione X 

tu mi dici;
- che cosa ti piace di più da vedere quando vai in un posto
panorami, boschi, monumenti, paesi, fare fotografie, shopping, bagno al mare, o 
fiume, sentieri.

- cosa ti aspetti dal giro, la durata e la difficolta.

Io ti creo un percorso con quello che tu mi chiedi e lo valuteremo insieme.

durata 1 gg o mezza 

tragitto 4

Visita al museo Carli, villa grock,  museo del mare, visita di oneglia  e del parasio, 
porto murizio

durata mezza gg o 1 giornata

tragitto 5

visita di cervo e il golfo dianese
partenza presso di voi oppure da diano marina con noleggio presso negozio di diano
marina eventuale visita a diano Castello con ( la guida del paese Giro borgo)



durata 1 gg o mezza 

 tragitto 5 b
Colla Micheri partendo da diano o andora e il giro da li può proseguire facendo tutta 
la collina passando per cresta e arrivando fin sopra a Alassio.
in parte sterrato strade bianche

durata quasi 1 gg

tragitto 5 c 
Antenne di cervo passando dal parco del Ciapà o da rollo e proseguire per cresta e 
riscendere in giù su tovo o chiappa o conna  e rientro.
in parte sterrato strade bianche
durata quasi 1 giorno

tragitto 6

corso di fotografia base con annesso giro in bici
durata 1 gg o mezza 

tragitto 7 ( percorso speciale)

Monesi - Limone Piemonte

pulmino che viene a prendere i clienti con le bici . ci porta a monesi e proseguiamo 
in bici fino in direzione di Limone. pausa pranzo al sacco o mangiare presso rifugio
a limone ci aspetta il pulmino che ci riporta a casa

in alternativa; 
la valle delle meraviglie, 
 bike park limone Piemonte (noleggio bici in loco)
bike park monte Alpet (noleggio bici in loco)
bike park Prato nevoso (noleggio bici in loco)
giri notturni 
la via julia augusta (Alassio, Albenga) partenza da Alassio
i forti di Arnasco con partenza da Alassio

durata 1 giorno

tragitto 8



Partenza da Diano per poi raggiungere i laghetti di lecchiore 

OPZIONALE AI GIRI IN BICI 

-per i bambini dai 4 ai 13 anni:
giri in bici all’interno di struttura chiusa con percorsi e lezione di base create a posta 
per loro.
caccia al tesoro

-per adulti:
chiacchierata con i clienti per lezioni base sul mondo della bici (posizionamento in 
sella, meccanica di base, teoria per affrontare percorsi e sentieri, ecc

IMPORTANTE
obbligo del casco per tutti i partecipanti a tutti gli itinerari. eventuali protezioni 
(gomitiere e ginocchiere) se si fanno percorsi tecnici

all’inizio di ogni giro se viene usato una bici personale del cliente viene fatto una 
valutazione del mezzo se è adatta al tipo di tragitto. E’ a mia discrezione per 
questione di sicurezza se accettare la bici al percorso scelto

prezzi di base per la guida

partecipante ½ giornata 1 giornata
1 persona 40 euro 90 euro
sino a 3 persone 30 euro 70 euro
da 4 a 8 persone 25 euro 65 euro

iva compresa
½ giornata si intende 3 o 4 ore di escursione
1 giornata si intende 5 o 6 ore di escursione
famiglia di 4 persone (2 adulti e 2 bambini) 150 euro al giorno
 eventualmente tariffa a Km 20 euro per enti o collaborazioni speciali 
i bambini minorenni devono essere accompagnati da un genitore

i prezzi dei percorsi speciali (tipo la monesi limone ) il prezzo è valutato a parte da 
quelli sopra elencati a seconda del numero di persone, noleggio bici e altre 
valutazioni. ad esempio per la monesi limone come cifra indicativa sono sui 140/ 150
euro di media a persona .




