THE BEST TRAILS AND
LANDSCAPES !

PRIMIERO BIKE EMOZIONI DA VIVERE !

I NOSTRI
SERVIZI

ORGANIZZATO DA

ORGANIZED BY

OUR SERVICES

TOUR GUIDATI INDIVIDUALI O DI GRUPPO
(giornalieri e settimanali,family,kids,bikepark)

INDIVIDUAL & GROUP GUIDED TOURS
(daily & weekly)
GUIDE CICLISTICHE QUALIFICATE (multilingue)
QUALIFIED CYCLING GUIDES (multilingual)
NOLEGGIO BICI E ATTREZZATURA

BIKE & PROFESSIONAL EQUIPMENT
RENTAL

ASSISTENZA LOGISTICA COMPLETA

FULL LOGISTICAL ASSISTANCE

SEGUICI SU:

FOLLOW US ON:

www.primierobike.com tel. 345 231 28 50
via Guadagnini 29 Primiero S.Martino di Castrozza

VIVI UNA
VACANZA
PEDALANDO
COME UN
LOCALE

CHI SIAMO

Primiero bike è un marchio specializzato nel ciclo turismo,
organizziamo tour a tema, forniamo ogni tipo di assistenza
logistica e le nostre guide sono sempre disponibili per
escursioni giornaliere in mountain bike. Grazie alla nostra
conoscenza del territorio andiamo sempre a scegliere i
sentieri più panoramici, adattando i percorsi alle esigenze e
alle capacità dei nostri clienti, oppure anche in E-bike per i
meno allenati.

DOVE VI PORTIAMO

Primiero bike opera in tutto il territorio,
da Primiero a San Martino fino ad arrivare sulle vette più alte
e ammirare le favolose Pale di San Martino,
ma c’é molto di più a vostra disposizione.
Da malga a malga si possono degustare
i nostri piatti tipici locali come la tosela oppure visitare
i nostri borghi storici, pedalando in tutta tranquillità.
E se vi piace l’adrenalina ci sono dei fantastici trails enduro o
discese lungo il bikepark.

L’ESPERIENZA CON PRIMIERO BIKE

Quando si esplora un ambiente nuovo
i cinque sensi non sono sufficienti a scoprirlo.
Il nostro obiettivo è quello di arricchire la vostra esperienza,
spiegandovi la storia, la cultura e le tradizioni del luogo.
Vi siederete alla nostra tavola come graditi ospiti,
e vi guarderete intorno con i nostri occhi.
Noi crediamo che questo possa trasformare una semplice vacanza
in un esperienza indimenticabile piena di emozioni. Venite con noi e
pedalate come un locale!

WHO WE ARE

Primiero bike is a trademark which is specialized in touristic bike
rides, we organize tours for every single need, giving full logistic
assistance and our guides are always available for daily mountain
bike rides. Our knowledge of the territory give us the cue to
always choose very panoramic tracks adapting the tour to the
ability and needs of the client

WHERE WE TAKE YOU

Primiero bike will take you all around our valleys, from Primiero to
San Martino and up to the highest peaks where the fabulous Pale
di San Martino are found.
But there is a lot more for you.
From alm to alm you can taste our typical dishes like tosela, or
else visit our historical villages, cycling in peace and without
worries. If you like the adrenaline there are a loto of amazing
enduro trails or downhill lines in the bike park.

THE EXPERIENCE WITH PRIMIERO BIKE

When exploring a new environment to see, to hear, to smell, to
touch and to taste is sometimes just not enough. Our aim is to
better your experience, telling you about our history, culture and
traditions. You will sit as guests at our table and you will be able
to look around through our eyes.We believe all this can
transform your holiday in an unforgettable and exciting
experience. Come with us and cycle like a local!

EXPERIENCE
HOLIDAY
CYCLING
LIKE A LOCAL

