MONFERRATO E-BIKE TOUR
È nel centro di Nizza Monferrato, a due passi dalle suggestive
Langhe, che nasce MON BIKE TOUR: un punto di noleggio e-bike,
un’officina di assistenza e riparazione ma non solo. Uno spazio
innovativo, punto di partenza verso la scoperta del territorio
attraverso tour accompagnati a bordo di biciclette elettriche.
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Ex ciclisti professionisti condivideranno con te la passione per
la bicicletta e per il nostro meraviglioso territorio. Attraverso
MON BIKE TOUR vengono messe in campo tutte le conoscenze
tecniche per:
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• offrire consigli e assistenza;
• noleggiare e-bike altamente performanti;
• organizzare tour customizzati a seconda delle tue esigenze.
Perchè la passione per le due ruote è forte.
Se condivisa, cresce ancora di più!

LA FILOSOFIA / OUR PHILOSOPHY
Il nostro motto è "e-bike slow".
I nostri tour sono progettati per essere più o meno impegnativi
a seconda delle richieste dei clienti e hanno come obiettivo
quello di guidarvi in percorsi emozionanti e panoramici... Senza
troppa fatica!

Our motto is "e-bike slow".
Our tours are designed to be
more or less challenging depending on customer requirements
and our purpose is to guide our customers along exciting and
scenic routes... without much effort!

MON BIKE TOUR offre il noleggio della e-bike comprensivo di
casco, zainetto, borraccia, kit completo foratura (pompa,
camera d’aria di ricambio) e lucchetto. La flotta di biciclette
può essere consegnata dove richiesto, previo accordo. Inoltre, se
desideri essere accompagnato nel tuo giro, hai a tua disposizione
un istruttore diplomato e autorizzato S.I.M.B.

MON BIKE TOUR offers e-bike rental including helmet,
backpack, water bottle, complete drilling kit (pump, spare
air chamber) and padlock. Bicycles can be delivered where
required, upon agreement. Moreover, if you want to be
accompanied in your hike, a qualified instructor, licensed by
S.I.M.B will be always available.
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Vinci le salite, goditi le discese,
visita i borghi, le colline
e i panorami del nostro territorio!

Climb uphill, enjoy your descents, visit villages,
hills and get the best of our territory!
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Contattaci / Contact us:
Corso Acqui 103 - 14049 Nizza Monferrato (AT)
Tel. +39 0141 451060
Mob. +39 328 1011729 / +39 328 8332623
info@monbiketour.it / www.monbiketour.it

MOTORE

ENGINE

Sensori di potenza, velocità
e cadenza per una maggiore
precisione di guida.
Perfetta integrazione con
le geometrie delle e-bike di
ultima generazione, per il
massimo del comfort.

Power, speed and cadence
sensors for greater
driving precision. Perfect
integration with the
geometries of the latest
e-bikes, for maximum
comfort.

No matter how much you are trained,
if you choose e-bike no place will be unreachable!
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BATTERIA

BATTERY

Celle agli ioni di litio, autonomia
fino a 130 km, per non rimanere
mai a corto di energia!

Lithium-ion cells, autonomy
up to 130 km, to be never
short of energy!

44°46'12.6"N 8°21'51.6"E
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BICICLETTA ELETTRICA: LE CARATTERISTICHE
L’e-bike è il mezzo ideale per riuscire ad avvicinare alle due ruote
anche i meno allenati. Grazie al motore elettrico di cui ogni bicicletta
è dotata sarà facile affrontare ripide pendenze divertendosi.

ELECTRIC BICYCLE: THE CHARACTERISTICS
E-bike is the ideal way to approach the two wheels even for
less trained people. Thanks to the electric engine every bicycle
is equipped with, it will be easy to face even the steepest slopes
having a lot of fun at the same time!

Non importa quanto sei allenato,
scegliere l’e–bike significa che nessun luogo sarà irraggiungibile!

DISPLAY E CONTROLLER

DISPLAY AND CONTROLLER

LCD retroilluminato ad alto
contrasto per essere sempre
ben leggibile in tutte le
condizioni di illuminazione.
Controller al manubrio, con
vari livelli di erogazione della
potenza.

High contrast backlit LCD
in order to be always well
readable in all lighting
conditions. Handlebars
controller, with varying levels
of power supply.

MON BIKE TOUR is in the centre of Nizza Monferrato, in the
middle of the gorgeous Monferrato Hills and a few steps away
from the suggestive Langhe. MON BIKE TOUR is an e-bike
rental point, a workshop of assistance and repair, but not
only. It is an innovative space, a starting point for discovering
our fabulous territory through accompanied tours by electric
bicycles/e-bikes.
Former professional cyclists will share with you the passion
for bicycle and for our wonderful territory. MON BIKE TOUR is
at your service to:
• offer advices and assistance;
• rent high-performance e-bikes;
• organize customized tours according to your needs.
Because passion for the two wheels is strong.
If shared, it gets stronger.

I TOUR / THE TOURS
TOUR PRIVATI, DI GRUPPO E PER FAMIGLIE

PRIVATE, GROUP AND FAMILY TOURS

Attraverso MON BIKE TOUR abbiamo progettato
tour privati, di gruppo e per famiglie. Sulla base dei
vostri interessi, realizziamo attività su misura tenendo conto del livello e delle aspettative di voi clienti.
Promuoviamo l’utilizzo dell’e-bike come mezzo di
mobilità ecosostenibile per esplorare il territorio durante le vacanze e il tempo libero.

MON BIKE TOUR has designed private, group and
family tours. We organize tailor-made activities
according to customers’ interests and taking into
account their training level and their expectations.
We promote the use of e-bike as a means of
sustainable mobility in order to explore the territory
during holidays and free time.
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STRADE DEL MOSCATO
MOSCATO STREETS

DIFFICOLTÀ / DIFFICULTY DISTANZA / RANGE

42 Km

Escursione effettuata completamente su
asfalto con un dislivello importante visti i pochi chilometri di percorrenza. La partenza del
tour è a Canelli, le zone toccate sono prevalentemente quelle della produzione del Moscato,
con uno sconfinamento in Langa nell’area di
Cossano e Santo Stefano Belbo. Per coloro che
desiderano partire da e arrivare a Nizza, ci saranno 20 km aggiuntivi di trasferimento in bici.
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DISLIVELLO / DIFFERENCE

1115 m
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TEMPO / TIME

DIFFICOLTÀ / DIFFICULTY DISTANZA / RANGE

72 Km

Partenza da Neive: nella prima parte si affronterà una lunga salita pedalabile fino ad arrivare a Benevello, seguirà percorso sulla cresta
della collina dove si potrà godere di un ottimo
panorama. Una volta arrivati a Diano D’Alba inizierà la discesa che porta a Grinzane Cavour,
per risalire poi alla Morra. Ultima parte con
direzione Alba per concludere poi con l’ultima
salita di Barbaresco e rientro finale a Neive.

DIFFICOLTÀ / DIFFICULTY DISTANZA / RANGE

3:00 H

54 Km
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This hike is completely on asphalt with a remarkable difference in altitude considering the little
distance covered. The tour departs from Canelli
and stretches along the beautiful areas of the
production of Muscat, with a detour in "Langa"
in the area of Cossano and Santo Stefano Belbo.
For those wishing to depart from and arrive in
Nizza Monferrato, there will be 20 additional
kilometers of bike transfer.

IN LANGHE:
LA MORRA, ALBA, BARBARESCO
DISLIVELLO / DIFFERENCE

1100 m
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TEMPO / TIME

5:00 H

Set off from Neive. The first part is characterized by a long uphill ride until you reach the
village of Benevello. The hike will continue on
the crest of the hill where you can enjoy a great
view. Once in Diano D'Alba the descent leading to
Grinzane Cavour will begin in order to climb up
again to La Morra. In the last part you will head
towards Alba, to the last ascent to Barbaresco
and finally return to Neive.

STRADE DEL NIZZA DOCG
NIZZA DOCG STREETS

LA VIA LETTERARIA
THE LITERARY WAY

DIFFICOLTÀ / DIFFICULTY DISTANZA / RANGE

63 Km

Escursione in Langa per ciclisti di medio livello: il percorso è caratterizzato da un 30%
di sterrato e 70% asfalto. Dopo una prima
parte pianeggiante si inizierà a salire verso
le Langhe, con diversi punti panoramici sopra la Valle Belbo. L’andata del percorso sarà
pedalata tutta sulla cresta delle colline per
arrivare a Castino, nel ritorno si toccheranno
i paesi della valle.
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DISLIVELLO / DIFFERENCE

1026 m

TEMPO / TIME

4:00 H

This hike is particularly suitable for mid-level
cyclists: the route is characterized by 30% of
unpaved road and 70% asphalt. After a first
flat part, the climb towards the Langhe Hills will
start, with different viewpoints above the Belbo
Valley. The outward route will be cycled across
the ridge of the hills to get to Castino, while the
return trip will reach some picturesque villages
of the valley.
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VAL BORMIDA ROCCAVERANO

DIFFICOLTÀ / DIFFICULTY DISTANZA / RANGE

90 Km

Escursione a Roccaverano, punto panoramico
e più alto della zona con i suoi 759 metri s.l.m.
Dopo circa 25 km di percorso collinare inizia
la salita verso Roccaverano, per poi scendere
nella Valle Bormida passando da Cortemilia,
paese tipico per la produzione di nocciole. La
parte finale del tour vede come ultima asperità
la salita di Cassinasco, per poi scendere a Canelli e far rientro a Nizza Monferrato.

DISLIVELLO / DIFFERENCE

1500 m

Percorso sulle colline Nicesi famose per la
produzione del Nizza, la nuova DOCG del vino
Barbera, caratterizzato da brevi salite nella
prima parte, seguite da un alternarsi di “mangia e bevi “. Il punto più alto del giro sarà situato
tra Calamandrana alta e Rocchetta Palafea,
con un ascesa di 3 km all’8% di pendenza
media, per arrivare fino al comune astigiano
situato a 414 metri s.l.m.

TEMPO / TIME

5:30 H

Excursion to Roccaverano, a panoramic point
and the highest location in the province of Asti
(759 meters A.S.L.). After about 25 km of hilly
route the tour reaches Roccaverano; then you
start descending into the Bormida Valley crossing Cortemilia, famous for the production of
hazelnuts. Near the end of the tour we will climb
up to Cassinasco, last stop-over before getting
back to Canelli and Nizza Monferrato.

DISLIVELLO / DIFFERENCE

1095 m

TEMPO / TIME

4:00 H

This tour which stretches along the "Nizza
Monferrato Hills’" famous for the production of
"Il Nizza", the new DOCG Barbera wine, features short climbs in the first part, followed by a
series of "ups and downs". The highest point of
the tour will be located between Calamandrana Alta and Rocchetta Palafea, with an ascent
of 3 km and an 8% declivity to reach the little
village located at 414 meters above sea level.

STRADE DEL BRACHETTO
BRACHETTO STREETS

DIFFICOLTÀ / DIFFICULTY DISTANZA / RANGE

34 Km

Percorso con partenza da Nizza Monferrato,
che si sviluppa sul versante opposto alle colline Acquesi, caratteristiche per la produzione
del Brachetto. Dal punto di vista tecnico il percorso non evidenzia elevate difficoltà, avendo
un chilometraggio alla portata di tutti. Durante
l’escursione si transiterà anche nell’abitato di
Mombaruzzo, paesino tipico per la produzione
artigianale di amaretti.

DISLIVELLO / DIFFERENCE

530 m

TEMPO / TIME

2:00 H

This tour, departing from Nizza Monferrato,
develops on the opposite side of the "Acqui
hills", world famous for the production of the
Brachetto wine. From the technical point of
view this hike does not show high difficulties, having a mileage suitable for everyone.
During the excursion you will also cross the
little village of Mombaruzzo, famous for the
production of Amaretti.

