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CON TUTTA LA FAMIGLIA.. 
Andata e ritorno da Bormio 2000 con una “passeggiata” immersi nella 
pineta del “Pozzo dell’ acqua” con leggere ma pedalabili salite. Il biker 
esperto può rientrare seguendo il sentiero n.5. Lungh. 7 Km

3

TUTTO IN DISCESA ..!
Percorso impegnativo con partenza da “BORMIO 2000”. Segui la 
strada sterrata lungo la Pista Genziana fino a raggiungere la località S. 
Pietro.  Lungh. 4 Km

4
MASSIMO RELAX...  
Lungo l’ “Alute”, il polmone verde di Bormio e costeggiando il fiume 
Adda, percorri in assoluta tranquillità e relax la pista ciclabile completa-
mente asfaltata: ideale per famiglie e bambini. Lungh. 5/10 Km

7

DALLE  “MOTTE” VERSO VALLE
Partendo dalle “MOTTE” si segue la pista “ di SKIROLL” e dopo alcuni 
saliscendi imbocchi un single trail tecnico che giunge, sempre in discesa 
sino a “S.LUCIA”. Lungh. 3 Km

8

DOWNHILL AL BIKE PARK... 
Discese, salti, passanti, dossi.!! Un ‘emozione per tutti, dal principiante 
al rider esperto. Lungh. 4 Km

9

STRADA BAGN DE L’ORS ... ( Il bagno dell’ orso)
La mulattiera n.5 si può raggiungere percorrendo il sentiero n.2 o n.3. 
Primo tratto con discesa tecnica ed impegnativa, poi un susseguirsi di 
discese e brevi salite sino a raggiungere Bormio. Lungh. 8 Km

NON SOLO PER I MULI ... ( La mulattiera di Trosch)
Partendo da Bormio 2000 segui la strada asfaltata ed al 5° tornante 
imbocca verso sinistra la vecchia mulattiera che attraverso prati e baite 
ti porta a “PIAZZA”. Percorso impegnativo, tecnico, ripido e con fondo 
a tratti in ciotoli. Lungh. 7 Km

5

6

SEGNALETICA :  mantieni il controllo della bici e segui sempre la 
segnaletica..! Cerca il bollino giallo e i cartelli direzionali che ti 
guideranno  lungo il tragitto. Impossibile perdersi !

n. .

BIKE SKILL 
CENTER
BIKE SKILL 
CENTER

BIKE SKILL 
CENTER
BIKE SKILL 
CENTER S.Caterina ValfurvaS.Caterina Valfurva

L’APPETITO VIEN PEDALANDO ...
Scegli dove fermarti a gustare le nostre specialità montane; rilassati e godi della fantastica vista panora-
mica dalle terrazze esterne, prova l’emozione di un giro a cavallo, o semplicemente “ricarica le pile” 
prima della discesa in MTB. 

HEAVEN 3000
Ristorante sulla vetta del Vallecetta a 
3000 m. Qui Tocchi il cielo con un dito..!
Vista panoramica delle Alpi a 360 gradi.
Ampio solarium e tranquillità per una 
giornata in pieno relax.

tel. 327 4412936  - www.holimpia.it/heaven-3000

RODODENDRI
Chalet, ristoro a gestione famigliare in 
loc. La Rocca con terrazzo e vista 
panoramica della vallata.
Ottima cucina e piatti tipici dopo una 
giornata di bike o trekking. 

tel. 0342 905034 - wwww.chaletdeirododendri.com

n. 1

n. 2

n. 3

LAGHETTI
Ristorante, bar a metà strada fra la 
Rocca e Bormio 2000.
Immerso nel verde ti propone cucina 
tipica valtellinese: pizzoccheri, malfatti 
e sciatt in una calda atmosfera familiare 
per dimenticare la frenesia della città.

tel. 0342 903421 - vittolaghetti@gmail.com

n. 4

GALLO CEDRONE
Albergo, ristorante a gestione 
famigliare condotto dalla famiglia Dei 
Cas.
Ampio solarium immerso nel verde, 
parco giochi per bambini, chiosco con 
forno a legna, grigliate all’aperto.
Giro a cavallo compreso nell’offerta.

tel. 0342 902510 - www.hotelcedrone.it
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RIFUGI / RISTORANTI
l’appetito
vien pedalando...!!!
Scopri e gusta 
i piatti tipici valtellinesi
nei ristori in quota.

ATTENZIONE
LA FUNIVIA BORMIO 2000 - CIMA BIANCA

E’ CHIUSA PER LAVORI DI MANUTENZIONE

CHIUSO-CLOSED

CABINOVIA BORMIO-BORMIO2000  ( aperta dal 6 luglio all’ 8 settembre)

I bambini fino a 8 anni salgono gratis ( esclusi biglietti Biker )

Bormio-Bormio 2000 Andata €. 9,50 €. 7,50 €. 8,00

 A/R €. 12,00 €. 8,50 €. 10,00
ORARI DI APERTURA

Mattina
Dalle 9.00 alle 12.45

Pomeriggio
Dalle 14.00 alle 17.30

Giornaliero Biker   €. 15,00 €. 15,00 €. 15,00

Impianto / Tipol.    Tratta          Adulti         Ragazzi/Senior        Residenti

Ragazzi : nati dal 1997 al 2004

Senior : nati nel 1948 e anni precedenti

Comitive ( minimo 20 persone) : biglietto omaggio 1 ogni 19 paganti

CON LA NATURA ..

Le montagne che ci ospitano e rendono possibile questo 
sport sono una delle meravigliose espressioni della natura ; 
una delle nostre missions è quella di preservarle cercando di 
creare il minor impatto ambientale possibile.
Aiutaci con il tuo comportamento a raggiungere questo 
importante obbiettivo. Rispetta l’ambiente che ti circonda.

NOLEGGIO :  Cross Country, Downhill, o una semplice passeggiata 
sulla ciclabile. Scegli in tranquillità la tua MTB ideale e lasciati 
consigliare dal personale esperto !
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CHIOSCO DA MICHELE
Chiosco a gestione famigliare patria  
della genuinità.
Piatti tipici: pizzoccheri, taroz, canederli, 
polenta e grigliate, taglieri, salumi e 
formaggi per soddisfare ogni gusto.
Sfiziosi e abbondanti panini e piadine.

LOCANDA GIRASOLE
Albergo, ristorante di recente 
ristrutturazione a pochi passi dallo 
sbarco della cabinovia a Bormio 2000. 
Ampi spazi e terrazza panoramica per 
gustose grigliate accompagnate da un 
buon vino!

tel. 335 6655504 - aldocolturi@hotmail.it

tel. 0342 904659 - www.hotelgirasole2000.it

BAITA DE MARIO
Albergo, ristorante in località Ciuk.
Una sosta per buongustai: buon vino e 
specialità valtellinesi da gustare anche 
sull’ampia terrazza immersa nel verde.
Segnalato su: guida Michelin, Touring 
Club Italiano, Guida dei Parchi.

tel. 0342 901424 - wwww.baitademario.com

n. 8

VALLECHIARA
Albergo, ristorante in località Ciuk 
gestito dalla famiglia Anzi, si affaccia 
sulla splendida conca di Bormio.
Cucina curata, specialità valtellinesi e 
spuntini sfiziosi per le tue gite in MTB.
Ampio solarium e parco giochi .

tel. 0342 904381 - www.vallechiarabormio.ittel. 0342 904381 - www.vallechiarabormio.it

Info Bike School
e Bormio Skill Center
Istruttore MTB Daniela
+39 333 2646955
www.mtbstelvio.net
www.facebook.com/
bikeparkbormio
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