
                                                                                                                                                                         
CRAL PISTOIA             CIRCOLO SAMARCANDA              CRAL PRATO                   CRAL FIRENZE 

 

ASSOCIAZIONE  CIRCOLI      SOCIO – RICREATIVI        AUSL TOSCANA CENTRO 

 

           SAMARCANDA       

CIRCOLO DIPENDENTI   ALSCENTRO – area Empolese- 
Organizza: 

Organizza 1° uscita 

In collaborazione con MTB Open Club asd  

                                             

Escursione in mountain bike (e-bike) 
 

Il circolo organizza tante attività per i propri soci dipendenti e non, attività che aiutano tutti noi 

a passare del tempo in modo spensierato. 

Il MTB OPENCLUB nasce con l’obiettivo di avvicinare chiunque al favoloso mondo della Mtb, Organizza tour 
per tutti i livelli, tour enogastronomici, 
corsi di guida sicura in mountain bike. 

                         
Organizziamo la prima uscita di gruppo in E-bike per tutti i livelli, principianti ed esperti, sulle 

colline lungo percorsi nei comuni di San Miniato, Montopoli e dintorni.  
 Saremo accompagnati dalle guide del MTB Open Club 

(certificati dalla Scuola Nazionale formatori maestri di MTB AMIBIKE ) 

Scoprirai un mondo divertente per fare attività in mezzo alla natura con la E-bike, la bicicletta 

con pedalata assistita, facile da usare e rivolta anche ai meno allenati che ti permetterà di fare un’esperienza unica e scoprire il 

nostro territorio. 

Con Samarcanda e Open Club hai la priorità per il noleggio di una E-Bike di ultima generazione (SPECIALIZED LEVO) a prezzi 

speciali. Costo del tour di mezza giornata € 40,00 non soci - € 30,00 per i soci del circolo comprensivo di e-bike-assicurazione e 

accompagnatore almeno ogni 5 persone. Possibilità di fornire abbigliamento e casco e uso degli spogliatoi del club. E’ richiesto un 

certificato medico non agonistico, consigliato indossare pantaloncini adatti alla bicicletta e portare una borraccia o una 

bottiglietta di acqua personale per idratarsi durante l’escursione. 

simona68antonini@gmail.con 

 

La partenza in gruppo è stabilita per sabato 24 settembre 2022  dalle ore 

09.00 alle13. 

Il ritrovo è alle 08.30 presso la sede dell’Open Club a Ponte a Egola. 
 

Per Prenotare e informazioni:  simona68antonini@gmail.con   

WhatsApp: Simona Antonini 338.6506137 

 

https://www.mtbopenclub.it/homepage.htm 

mailto:simona68antonini@gmail.con
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