ESCURSIONE IN QUAD e Tour Cantina
Sei pronto per vivere l’avventura di un’escursione in quad tra i vigneti della Franciacorta?
Adatto anche a chi è alla prima esperienza.
Leggi attentamente queste indicazioni per prepararti al meglio a vivere la tua avventura.
Procedura iniziale
Contattaci per acquistare il tuo voucher a info@quadtourfranciacorta.it.
Scegli la data controllando sul nostro sito il calendario delle escursioni oppure inviaci la tua preferenza.
La sera precedente l’escursione contattaci al 338 6191907 per avere la conferma meteo.
Cosa ti forniamo noi?
Ti forniremo un’esperta Guida aprifila, un Quad ATV 250-330cc, benzina, casco e sottocasco, assicurazione RC,
una visita ad una cantina della Franciacorta e 2 degustazioni di Franciacorta DOCG.
A che ora è il ritrovo?
L’orario di ritrovo per l’escursione è alle ore 13.30.
Quanto dura tutta l’esperienza?
All’orario di ritrovo la guida darà il via all’attività con un briefing riguardante il percorso e la tecnica di guida del
quad. I partecipanti dopo aver ritirato il loro materiale dovranno fare qualche prova di ambientamento alla guida
del mezzo terminata la quale, la guida darà il via ufficiale al tour vero e proprio.
A metà strada (dopo circa 20 km - 1h di guida) si farà una pausa per la visita alla cantina (durata 1h) con due
degustazioni, dove si potrà fare un cambio alla guida tra pilota e passeggero. Tutta l’esperienza ha una durata di
3h 45’ circa.
Dov’è il punto di ritrovo?
Dopo aver raggiunto Erbusco (BS) e lasciato l’auto nei parcheggi gratuiti di via Provinciale, procedi verso via Padre
Faustino Moretti (che inizia accanto al negozio di biciclette GIANGI’S BIKE) e al civico 6 troverai i nostri quad ad
attenderti. Non scendere con l’auto in via Moretti, ma lasciarla nei parcheggi liberi di via Provinciale.
Cosa Portare
Necessaria la Patente B di guida in corso di validità da presentare al punto di ritrovo.
Consigliato un abbigliamento idoneo ad un’esperienza a contatto con la natura e, in qualche caso, con il fango.
Calzature comode e robuste.
Lunghezza. Punto di partenza – sosta - arrivo
L’itinerario è un percorso ad anello con partenza e arrivo nel comune di Erbusco. La sosta verrà effettuata circa a
metà tragitto.. La lunghezza dell’itinerario proposto è di 20 km all’andata e 10 km al ritorno.
E se l’uscita viene annullata a causa del maltempo?
Se a causa del maltempo – pioggia o previsione di temporali- l’uscita viene cancellata, potrai scegliere una nuova
data tra quelle disponibile sul nostro calendario on line.

