
ESTATE 2017 - Escursioni di e-bike con guida

Condizioni di prenotazione

1. Scegli la tua escursione, indica il numero di partecipanti e specifica se vuoi noleggiare le e-bike o se 
vieni con la tua. Completa infine con i tuoi dati e clicca su INVIA. 

2. Una volta ricevuta la tua richiesta, lo staff di Montagne Lago di Como ti invierà una EMAIL per 
confermarti di aver ricevuto la richiesta. 

3. Si accettano prenotazioni entro 2 giorni prima dell’escursione esclusivamente tramite il sito. 
4. Le escursioni di e-bike si effettuano con un minimo di 4 partecipanti e con condizioni meteo 

favorevoli. 
5. Due giorni prima dell’escursione, lo staff MLC ti invierà via email la CONFERMA dell’escursione, i 

dettagli e i contatti della tua guida specializzata. In caso di improvviso peggioramento delle 
condizioni meteo, è possibile che l’escursione sia annullata anche il giorno prima: lo staff di MLC o la
tua guida ti avviseranno tempestivamente anche al telefono. 

6. In caso di annullamento per condizioni meteo sfavorevoli a escursione iniziata, verrà comunque 
richiesto il pagamento della guida e verrà consegnato un buono per un’altra uscita tra quelle in 
programma. 

7. IL PERCORSO POTRA’ ESSERE MODIFICATO IN FUNZIONE DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI PER LA 
SICUREZZA DEI PARTECIPANTI. 

Buon divertimento! E non dimenticare di inviarci poi le foto ed il racconto della tua escursione.

Abbigliamento e materiale per un'escursione in e-bike:

 è possibile noleggiare la e-bike, specificando al momento della prenotazione. Se possiedi una e-bike
adatta a questo tipo di escursione, puoi portare la tua. Per informazioni e consigli, non esitare a 
contattarci.

 casco di protezione (si ricorda che ne è obbligatorio l’uso, chi ne fosse sprovvisto lo comunichi in 
fase di prenotazione);

 si consiglia l’utilizzo di pantaloni da ciclista con fondello imbottito; 

 giacca antipioggia e felpa o pile;

 guanti;

 borraccia o bottiglietta d’acqua e snack (al rifugio, per chi lo volesse, sarà possibile usufruire di 
ristoro);

 utili gli occhiali da sole e la crema solare, un eventuale cappellino o visiera, una maglietta di 
ricambio;

 Il tutto contenuto in un piccolo zainetto.
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