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Avventura,
azione & divertimento!Il Family Bike Davos o�re a tutta la famiglia una fantastica setti-mana in bici – percorsi ciclabili fuoristrada e pernottamento nell’ostello Davos incluso! 

Dettagli sul retro

ORGANIZED BY

MS SPORTS & 

KUONI SPORTS

Ulteriori 
informazioni e 
iscrizione qui!



PREZZI

• 7 o 4 notti nell’ostello con colazione e   cena inclusa
• Aperitivo di benvenuto
• Allenamento bike di 4 giorni (bambini) oppure    giornalmente percorsi in bici di mezza giornata    o giornata intera divisi in livelli di abilità nella   regione Davos (adulti) dalle ore 9:30 alle 16:00     (mar-ven)

• 16 ore di lezioni di bike (bambini) o 4 giorni di    programma bike (adulti)
• Pranzo o lunch da martedì a venerdì

• Bevande e spuntini (es. frutta) durante il   programma sportivo
• Programmi ricreativi dopo pranzo per i   bambini (mar-ven)
• Imposte di soggiorno turistico • Seminari e workshop per gli adulti• Consigli individuali per te da parte di esperti   professionisti 
• Davos Klosters Inclusive Card• Guide turistiche sul posto MS Sports /   Kuoni Sports – Ochsner Sport Travel

Servizi aggiuntivi:
• Programmi individuali da sabato a lunedì• Pranzo da sabato a lunedì

SERVIZI

Il Family Bike Davos comprende intensi programmi giornalieri all’insegna dello sport e del 

divertimento. Ci sono tante varianti e possibilità a vostra disposizione. Il campo è aperto a 

tutti i bambini tra 6 e 15 anni. Anche gli adulti sono i benvenuti in questo campo come 

partecipanti attivi. I partecipanti possono portare, se ne hanno la possibilità, la loro 

bicicletta nel campo. I bambini senza bicicletta possono noleggiare una Jumbo-bike 

(California) a CHF 50.– da martedì a venerdì. 

DA MARTEDI 27 a VENERDI 30. LUGLIO 2021
07.30 Uhr         colazione individuale09.30 Uhr         raccolta
10.00–12.00 Uhr     info / programma bike in gruppi          (bambini e adulti divisi) 12.00–12.45 Uhr     pranzo
12.45–13.45 Uhr      programmi ricreativi e svago13.45–15.45 Uhr      programma bike in gruppi          (bambini e adulti divisi)15.45–16.00 Uhr     fine programma bike18.30 Uhr         cena

20.00 Uhr         programma serale (facoltativo)
Gli orari e�ettivi e alcuni punti del programma possono variare!

Variante A
Da sabato 24.07.2021 a 
sabato 31.07.2021
adulti, 7 notti, camera 
con più letti, 4 giorni
di campo  (mar-ven)
A partire da CHF 980.–

Variante B
Da lunedì 26.07.2021 
a venerdì 30.07.2021
(bambini, 4 notti,
4 giorni di bike,
assistenza h24)
A partire da CHF 595.–


