
Lunedì 
 

Tour per (E-)MTB: San Vigilio Family 

Descrizione: 

Il nostro Bikeacademy-bus ci porta fino a Pavicolo e da lì pedaliamo fino alla malga „Bärenbad“ su 

una strada forestale. Poi ci goderemo la vista panoramica dalla chiesetta di San Vigilio. Proseguiamo 

su trails facili fino alla malga “Gampl“ dove pranziamo e i bambini non ancora stanchi possono 

giocare 😉. Infine pedaliamo su dei sentieri attraverso i boschi passando un laghetto fino al nostro 

punto di partenza.  

Livello: principiante 

Ora: dalle 10 alle 16 

Luogo di ritrovo: alle 9:45, Lana, via Merano 7, SS38 Bike 

Prenotazione richiesta  

Hannes Silbernagl (+39 349 253 4676)  o  Katharina Avi (+39 347 404 1925) 

Prezzo: 40,00€, prezzi per famiglia su richiesta. 

Informazioni: www.bikeacademy-lana.it, info@bikeacademy-lana.it 

Tour per (E-)MTB: San Vigilio  

Descrizione: 

Prendiamo la funivia e poi pedaliamo su una strada forestale fino alla chiesetta di San Vigilio da dove 

ci goderemo la vista panoramica fino alle Dolomiti. 

Su passaggi corti, ma faticosi, andiamo fino a 2000 metri sul „Rauher Bühel“ prima di scendere sulla 

malga di Naturno. Proseguiamo fino alla malga „Gampl“ dove pranziamo assieme con i partecipanti 

della family tour. Su trails andiamo fino al laghetto „Schwarze Lacke“ e infine scendiamo fino a Lana. 

Livello: intermedio 

Ora: dalle 10 alle 16 

Luogo di ritrovo: alle 9:45, Lana, via Merano 7, SS38 Bike 

Prenotazione richiesta  

Hannes Silbernagl (+39 349 253 4676)  o  Katharina Avi (+39 347 404 1925) 

Prezzo: 40,00€ 

Informazioni: www.bikeacademy-lana.it, info@bikeacademy-lana.it 
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Martedì 

 
Tour per (E-)MTB: Val d’Ultimo  

Descrizione: 

Il nostro bus ci porta fino a Santa Valburga e da lì prendiamo una stradina forestale fino alla malga 

„Marschnell“ su 2.213 metri. Dopo ulteriori 150 metri di dislivello siamo sul punto più alto della 

nostra tour a attraversiamo la montagna per scendere alla malga „Riemerbergl” su 2.040 metri. 

Infine ci godiamo una discesa scorrevole (livello S1-S2) fino al nostro punto di partenza. 

Livello: avanzato 

Ora: dalle 10 alle 16 

Luogo di ritrovo: alle 9:45, Lana, via Merano 7, SS38 Bike 

Prenotazione richiesta  

Hannes Silbernagl (+39 349 253 4676)  o  Katharina Avi (+39 347 404 1925) 

Prezzo: 40,00€ 

Informazioni: www.bikeacademy-lana.it, info@bikeacademy-lana.it 

Corso di tecnica 

Descrizione: 

Per potersi muovere sicuri sul proprio bike: dopo l’impostazione adeguata della vostra bici, 

imparerete a frenare e cambiare marcia correttamente, la tecnica giusta per superare le curve su 

ghiaia e la posizione ideale per la salita e la discesa. 

Esercizi per equilibrio e balance arricchiscono il nostro corso per scendere sicuri e con divertimento 

nella valle. 

Livello: basic 

Ora: dalle 10 alle 13 

Luogo di ritrovo: alle 9:45, Lana, via Merano 7, SS38 Bike 

Prenotazione richiesta  

Hannes Silbernagl (+39 349 253 4676)  o  Katharina Avi (+39 347 404 1925) 

Prezzo: 40,00€ 

Informazioni: www.bikeacademy-lana.it, info@bikeacademy-lana.it 

 

Tour per (E-)MTB: Media montagna 1 

Descrizione: 

Da Lana attraverso i frutteti a Gargazone dove sul “Moosweg” compiamo un dislivello di 300 

metri e usciremo a Tesimo. Lì il sentiero naturalistico „Vorbichl“ diventerà il nostro terreno di 

gioco: troveremo diverse scorrenti ciclabili che ci piaceranno tanto. Dopo una piccola pausa 

raggiungeremo la nostra destinazione finale giornaliera: San Hippolyt. Ci goderemo un 

panorama mozzafiato… Torneremo al parcheggio di Hippolyt e varie scorrenti ciclabili ci 

riporteranno a Lana. 
Livello: intermedio 

Ora: dalle 14 alle 18 
Luogo di ritrovo: alle 13:45, Lana, via Merano 7, SS38 Bike 

Prenotazione richiesta  

Hannes Silbernagl (+39 349 253 4676)  o  Katharina Avi (+39 347 404 1925) 

Prezzo: 25,00€ 

Informazioni: www.bikeacademy-lana.it, info@bikeacademy-lana.it 
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Mercoledì 

 
Tour per (E-)MTB: Alta montagna 1  

Descrizione: 

Da Lana il nostro bus ci porta oltre il passo Palade fino a San Felice. Da lì prendiamo una strada 

forestale fino alla malga di San Felice. Lungo il lago di Tret proseguiamo fino alla croce in cima del 

Monte Macaion dove ci aspetta una panorama mozzafiato. 

Trails ci porteranno al punto di partenza. 

Livello: avanzato 

Ora: dalle 10 alle 16 

Luogo di ritrovo: alle 9:45, Lana, via Merano 7, SS38 Bike 

Prenotazione richiesta  

Hannes Silbernagl (+39 349 253 4676)  o  Katharina Avi (+39 347 404 1925) 

Prezzo: 40,00€ 

Informazioni: www.bikeacademy-lana.it, info@bikeacademy-lana.it 

Corso di tecnica Kids 

Descrizione: 

Giocando impariamo a frenare e cambiare marcia correttamente, la tecnica giusta per superare le 

curve su ghiaia e la posizione giusta per la salita e la discesa. Inoltre faremo dei giochi per migliorare 

l‘equilibrio e la coordinazione in bici.  

Livello: basic 

Ora: dalle 10 alle 13 

Luogo di ritrovo: alle 9:45, Lana, via Merano 7, SS38 Bike 

Prenotazione richiesta  

Hannes Silbernagl (+39 349 253 4676)  o  Katharina Avi (+39 347 404 1925) 

Prezzo: 40,00€ 

Informazioni: www.bikeacademy-lana.it, info@bikeacademy-lana.it 

 

Tour per bici da corsa: Lago di Caldaro 

Descrizione: 

Prendiamo la ciclabile verso Bolzano e proseguiamo verso Caldaro in leggera salita. Percorriamo la 

strada statale della Mendola fino all’ Altopiano di Caldaro. Se abbiamo voglia, facciamo ancora un 

corto ma faticoso passo e finalmente la Ciclabile ci porta di nuovo a casa.  

Livello: intermedio 

Ora: dalle 14 alle 18 

Luogo di ritrovo: alle 13:45, Lana, via Merano 7, SS38 Bike 

Prenotazione richiesta  

Hannes Silbernagl (+39 349 253 4676)  o  Katharina Avi (+39 347 404 1925) 

Prezzo: 25,00€ 

Informazioni: www.bikeacademy-lana.it, info@bikeacademy-lana.it 
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Giovedì 
 

Tour per (E-)MTB: Avelengo Family 

Descrizione: 

Il nostro bus ci porta fino a Avelengo da dove partiamo sul „Knottnkino“, un „cinema naturalistico“ 

dove il panorama svolge il ruolo principale. Poi pedaliamo sulla malga „Leadner“ dove pranziamo. Di 

seguito ci aspettano ancora 200 metri di dislivello fino alla malga „Wurzer“ prima di scendere sul 

nostro punto di partenza 

Livello: principiante 

Ora: dalle 9.30 alle 16 

Luogo di ritrovo: alle 9:15, Lana, via Merano 7, SS38 Bike 

Prenotazione richiesta  

Hannes Silbernagl (+39 349 253 4676)  o  Katharina Avi (+39 347 404 1925) 

Prezzo: 40,00€, prezzi per famiglia su richiesta. 

Informazioni: www.bikeacademy-lana.it, info@bikeacademy-lana.it 

Tour per (E-)MTB: Ometti di Pietra  

Descrizione: 

Con la funivia fino a Verano, poi 400 metri di dislivello fino a una delle malghe più belle del 

Monzoccolo. Dopo una piccola pausa ci aspetta una pedalata talvolta faticosa fino agli ometti di 

pietra. Scendiamo su sentieri fino alla nostra pausa pranzo. Su trails impegnativi scendiamo a 

Terlano. La ciclabile „Claudia Augusta“ ci porterà a casa. 

Livello: avanzato 

Ora: dalle 9.30 alle 16 

Luogo di ritrovo: alle 9:15, Lana, via Merano 7, SS38 Bike 

Prenotazione richiesta  

Hannes Silbernagl (+39 349 253 4676)  o  Katharina Avi (+39 347 404 1925) 

Prezzo: 40,00€ 

Informazioni: www.bikeacademy-lana.it, info@bikeacademy-lana.it 
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Venerdì 

 
Tour per (E-)MTB: Alta montagna 2 

Descrizione: 

Il nostro bus ci porta fino a Foiana. Poi pedaliamo su stradine, strade forestali e trails fino alla nostra 

pausa pranzo durante la quale ci godiamo la vista panoramica sul lato della val d’Ultimo. Infine 

attraversiamo la montagna „Platzerer Jöchl“ e trails ci porteranno fino a Lana. 

Livello: avanzato 

Ora: dalle 10 alle 16 

Luogo di ritrovo: alle 9:45, Lana, via Merano 7, SS38 Bike 

Prenotazione richiesta  

Hannes Silbernagl (+39 349 253 4676)  o  Katharina Avi (+39 347 404 1925) 

Prezzo: 40,00€ 

Informazioni: www.bikeacademy-lana.it, info@bikeacademy-lana.it 

Tecnica on tour 

Descrizione: 

Per chi vuole affinare le proprie capacità tecniche qui ha scelto il corso giusto: direttamente su un 

trail proveremo la tecnica giusta per prendere le curve, superare degli ostacoli in salita e discesa e 

tutto il resto per muoversi correttamente, sicuri e con divertimento sul proprio mountainbike. 

Livello: intermedio 

Ora: dalle 10 alle 13 

Luogo di ritrovo: alle 9:45, Lana, via Merano 7, SS38 Bike 

Prenotazione richiesta  

Hannes Silbernagl (+39 349 253 4676)  o  Katharina Avi (+39 347 404 1925) 

Prezzo: 40,00€ 

Informazioni: www.bikeacademy-lana.it, info@bikeacademy-lana.it 

 

Tour per (E-)MTB: Media montagna 2 

Descrizione: 

Passando vicino al campo da golf continuiamo la nostra rotta, sempre protetti dai raggi del sole, 

e ci facciamo strada verso Tesimo. Oltrepassiamo il punto panoramico della chiesa, San Hippolyt 

e dopo lo stagno di Naraun, ci dirigiamo verso “Talmühle”. Arrivati al centro di Foiana 

prendiamo il divio verso il Völlaner Badl, la nostra destinazione finale giornaliera. Ritorniamo a 

Lana tramite le strade statali o varie ciclabili più soft. 

Livello: intermedio 

Ora: dalle 14 alle 18 
Luogo di ritrovo: alle 13:45, Lana, via Merano 7, SS38 Bike 

Prenotazione richiesta  

Hannes Silbernagl (+39 349 253 4676)  o  Katharina Avi (+39 347 404 1925) 

Prezzo: 25,00€ 

Informazioni: www.bikeacademy-lana.it, info@bikeacademy-lana.it 
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