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SINERGIA OUTDOOR
promozione turismo attivo

Vivere attivamente un Territorio



SINERGIA OUTDOOR
promozione turismo attivo

Langhe - Roero - Monferrato

 e-bike center

PROGETTO : 
by
SINERGIA OUTDOOR

sharing holiday
Vivere attivamente un Territorio

- Noleggio e vendita biciclette

- Servizio assistenza

- Carrello trasporto bike

- Van trasporto persone 

- Servizio accompagnamento  

In sella alle nostre biciclette a

  per visitare  i 

terr i tor i  d i  Langhe, Roero e 

Monferrato  dichiarati patrimonio 

dell’UNESCO per i loro  grandi vini e 

per  i loro  profumati tartufi.. Escursioni  

sulle montagne delle Olimpiadi 

Invernali 2006, nelle vallate delle Alpi 

Marittme e sulle costa della Riviera 

Ligure 

 

pedalata assistita

info@sinergiaoutdoor.com    Tel: 335 1301912

                                                                338-6682796

                                                    

CLUB DI PRODOTTO 

www.bik-e.it

easy trek program
Escursioni  con visite cantine

 Trek

Land
Transfer

Program 
Slow walking
Lento cammino

 Trek
Trainer

Uno del posto
A local friend

PERSONAL

EASY

SERVICE

Libertà di movimento
Move freely

Proposte di brevi escursioni personalizzate 

per una delle realtà del 

territorio: raggiungere una cantina per 

degustarne i vini  dopo averne attraversato i 

filari in compagnia di un compagno di viaggio 

per fare cogliere ogni sfumatura del 

Territorio.  

VISITA ATTIVA  

Trasferimenti con mezzi 

 per muoversi in piena libertà 

senza dover  pensare alla strada o avere 

problemi alla guida dopo aver degustato gli 

ottimi vini del territorio.

LAND ROVER 

DEFENDER,

Http://goo.gl/MeBOFu

Kids park
Parco didattico

animazione bambini

Kids park
Parco didattico  allestito con stazioni di

 e proposte di  a 

temat ica ambienta le  m i rat i  a l la  

presentazione del Territorio. 

Attività  di animazione a servizio delle 

strutture ricettive del l Territorio come 

valore aggiunto nella promozione delle 

offerte turistiche.

 
gioco laboratori didattici

Attività  di animazione a servizio integrativo 

per turisti in soggiorno sul Territorio: 

Escursioni EASY TRAEK o neleggio e-bike:   i 

bambini giocano al parco e i genitori si 

possono dedicare alla visita del Territorio. 

Famiglie in collina 

Http://wp.me/P2I3Pd-If

Loc. Sigola N° 36 Baldissero d’Alba 



 e-bike centeree

 e-bike center
Langhe - Roero - Monferrato
c/o ALBA VILLAGE Corso Piave 219 Alba 

info@bik-e.it
Tel : 338 - 6682796

       

www. bik-e. it

Servizi

SERVIZI COMPLEMENTARI 

SVILUPPO  PROGETTO

E-BIKE CENTER Langhe-Roero-Monferrato

OPERATIVITA’

- Noleggio e vendita e-bike ( disponibilità 

30 unità a noleggio implementabile su richiesta ) 

- Test drive e-bike

- Accompagnamento sui pedali

- Servizio transfer ( 3 minibus con carrello )

- Servizio rent e-bike per strutture

- Mappatura itinerari 

- Servizio manutenzione e-bike

- Report video/fotografici

- Transfer bagagli 

- Corsi “guida sicura off-road

- Attività per accompagnatori non ciclisti    

( escursioni Easy Trek )

- Animazione bimbi al seguito 

- Rete strutture e-bike friendly 

- Rete Comuni e-bike friendly

- Portale dedicato

- Pagine Social

- Rete Itinerari dedicati ( strutture - comuni ) 

- Realizzazione video promozionali  

 

- centro e-bike in Alba ( noleggio -test ) 

- Inizio attività marzo 2015

- Servizi dal lunedì alla domenica

- Servizio annuale

- Area operativa: Langhe - Roero -

Monferrato - Montagne  Olimpiche - 

Valli Cuneesi - Riviera Ligure.
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Giugno - Luglio  2015 

by
SINERGIA OUTDOOR

sharing holiday
Vivere attivamente un Territorio

Via Pietro Cillario N° 8 Alba  Tel: 338 -6682796

www.bik-e.it -  info@bik-e.it



 e-bike centeree

SERVIZI

OPERATIVITA’

SERVIZI COMPLEMENTARI 

by
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Vivere attivamente un Territorio

 FAMIGLIE IN COLLINA 
Progetto:

Attività outdoor dedicate alle famiglie in soggiorno sul territorio
con condivisione animazione 

Langhe - Roero - Monferrato 

Kids park
Parco didattico

animazione bambini

easy trek program

Condivisione Servizio Animazione: 
- Strutture possono offrire attività per bambini senza avere l’onere di allestire spazi o 
impegno di personale 
- Operatori possono presentare il servizio  agli ospiti che soggiornano presso le singole 
strutture
- Le strutture possono inserire il servizio come valore aggiunto nella promozione delle loro 
offerte
- I Tour Operator possono inserire il servizio nei loro pacchetti turistici
- I Consorzi Strutture Turistiche possono offrire convenzione ai loro associati

- Servizio animazione giornaliero in parco 
didattico con attività ludiche e laboratori 
manuali 
- Servizio attività in lingua 
- Organizzazione settimane verdi
- Camp estivi per bambini e ragazzi 
- Organizzazione soggiorni tematici 

- Inizio attività marzo 2015 
- Sede operativa Comune di Baldissero d’Alba
- Servizio continuativo dal lunedì alla domenica
- Apertura annuale 

- Noleggio e-bike per genitor  i(www.bik-e.it)
- Escursioni Easy Trek con trasferimenti in Land Rover

                                                         loc. Sigola 36 Baldissero d’Alba 

www.sinrgiaoutdoor - info@sinergiaoutdoor.com - Tel. 335 1301912 

Parco Didattico 

Baldissero d’Alba 

Http://goo.gl/MeBOFu

Http://wp.me/P2I3Pd-If

SINERGIA OUTDOOR
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