
ALPINE EXPERIENCE

L’eden biellese



L’ Eden Biellese

Suggestivo  percorso che  conduce  dalla  pianura  biellese  fino agli affascinanti e 
divertenti  single track della Serra d’Ivrea, la morena glaciale più grande d’Europa.
L’itinerario, con partenza  dal Relais Santo Stefano (mt 290 slm), toccherà in avvio il L’itinerario, con partenza  dal Relais Santo Stefano (mt 290 slm), toccherà in avvio il 
Parco  Naturale  della Bessa,  l’antica  miniera d’oro romana a cielo aperto tuttora 
meta  di  cercatori  d’oro  amatoriali.  Qui  si  pedalerà  tra  gli  incredibili  cumuli di 
ciottoli  prodotti  oltre  2.000  anni  fa dall’attività umana di estrazione.Immersi nella 
tranquillità  dei  boschi  di Zubiena,  Sala e Torrazzo, tra strade bianche e tagliafuo-
chi, si comincerà a salire verso il punto più alto della morena e  del percorso, sito in 
prossimità del Castello Rubino di Croceserra (mt 853 slm).
Da qui,  dopo  la pausa  pranzo  al  sacco  con  vista  sul Canavese, si affronterà la 
discesa,  inizialmente  in  cresta e poi,  dopo alcuni chilometri, percorrendo il cosid-
detto “Eden”, inaspettato trail naturale immerso nella fitta vegetazione della parte 
nord  della  Serra.  La  discesa  prosegue  poi verso Magnano e il suo antico ricetto, 
fino  a  ricondurci  al  secondo  attraversamento  della Bessa, per ritornare al Relais 
Santo Stefano. Qui dopo una doccia, ci godremo un meritato aperitivo.

Prezzo a persona: € 95
Incluso nel prezzo: accompagnamento di 1 guida cicloturistica per tutta la 
giornata, pocket lunch
del Relais.
Eventuale noleggio e-bike ( front suspension) full day: € 40 casco incluso
Eventuale supplemento full suspension € 20
In caso di noleggio e-bike, le bici vi verranno consegnate al punto di partenza 
dell'escursione.

• Periodo: da Aprile ad Ottobre• Periodo: da Aprile ad Ottobre
• Tutti i giorni, su richiesta 
• Esperienza privata fino 8 persone, minimo partecipanti 4
• Orario: alle 9 ritrovo al Santo Stefano Spa & Bike Relais, briefing e consegna del 
   pocket lunch
• Lunghezza: 50 km
• Dislivello: 800 metri
• Livello di difficoltà: media (adulti o ragazzi dai 14 anni in su).• Livello di difficoltà: media (adulti o ragazzi dai 14 anni in su).


