PrimaCassa: “Il territorio e la
bici”
Grazie alla “flotta” di EBike e degli accompagnatori ciclo turistici messi
a disposizione dal Consorzio WE LIKE BIKE i Soci e Clienti di PrimaCassa
possono dedicare una giornata per scoprire la variegata morfologia del
Friuli collinare caratterizzata da una rete naturale di percorsi
cicloturistici che vanno dai panorami mozzafiato ai biotipi inconsueti,
in una terra di castelli e di borghi segnati dalla storia.

Sono riservate a Soci e Clienti
condizioni di particolare favore.
Iscriviti per ricevere lo speciale codice sconto.
Scopri tutti i percorsi:
Percorsi  We Like Bike Eventi Cicloturistici
https://www.welikebike.org/category/percorsi/

I programmi, le istruzioni per i noleggi, i regolamenti da osservare ed ogni altra informazione di
interesse dei partecipanti sono pubblicati e consultabili sul sito www.welikebike.org
I servizi del Consorzio sono sempre a disposizione al numero 331 2996069 ed agli account già indicati
anche per eventuali informazioni sul territorio e per ogni ulteriore esigenza di interesse del
cicloturista.
Stagione 2021 – Promozione riservata a PrimaCassa
Servizi e iniziative giugnosettembre 2021

Q  Noleggio di una eMTB per una giornata (9,00
per un periodo inferiore)

Q  Noleggio del casco (obbligatorio per i minori)

– 18,30 o

Tariffe
PrimaCassa

Tariffe standard

€ 20,00 Soci
€ 30,00 Clienti

€40,00

€ 5,00

€ 5,00

Q  Disponibilità di un accompagnatore qualificato del
consorzio per la durata del noleggio o dell’escursione (1) – Per

gratuita (1)

€ 100,00

gratuita

da 12,50 a 25,00
da 47,50 a 60,00
12,00 aggiuntivi
cadauno
al costo
compresa da 4

eventuali degustazioni ed altre opportunità si applicano le condizioni
di cui a WE

WE – partecipazione ad una escursione in calendario, con
accompagnatore qualificato del consorzio, riservata ad almeno
quattro partecipanti con noleggio di e.Bike e fino a un massimo
di otto, per una durata di non oltre sei ore:
�
�
�

con la propria bicicletta
con noleggio di eBike (almeno quattro)
con spuntinodegustazione (2) facoltativo e per almeno
quattro

�

con visite ed approfondimenti se possibili (3)
� quota accompagnatore
Legenda delle sigle, note e altri dettagli
Q
WE
1
2

3

cadauna € 20,00
€ 12,00 aggiuntivi
cadauno
al costo (3)
gratuita

Servizio quotidiano, dal lunedì al sabato, a domanda individuale
Servizio attivo nei fine settimana e in esecuzione del calendario pubblicato, partecipando alle
escursioni promosse ed organizzate dal Consorzio
L’accompagnatore svolge assistenza lungo i percorsi, fornendo alcune informazioni sui luoghi e
sull’itinerario nel corso di brevi soste;
L’ opzione è facoltativa e viene decisa dai partecipanti registrati e confermata dall’accompagnatore;
la quota dell’accompagnatore, in caso positivo, è a carico dei partecipanti, le degustazioni
avvengono presso locali selezionati dal consorzio e scelti in funzione del percorso; le bevande sono
a carico dei partecipanti e pagate a consuntivo sul posto; l’elenco dei locali convenzionati è
pubblicato sul sito; le degustazioni sono a base di specialità gastronomiche locali
L’escursione si avvale normalmente delle informazioni essenziali fornite dall’accompagnatore; visite
ed approfondimenti a cura di guide locali possono essere preventivamente richiesti al momento
della prenotazione del noleggio o dell’escursione, con riserva di conferma e di assunzione degli
eventuali costi, da convenire su preventivo (guide, esperti, biglietti d’ingresso, ecc.)

