Tour
Sveti Rok MTB

Il Cuore del Velebit 2019 –un'avventura in bici da non perdere per
tutti i MTB ciclisti e quelli che vogliono diventarlo!
A pochi minuti dall'uscita Sveti Rok dell'autostrada A1 (Zagreb-Split-Dubrovnik), vi aspetta la natura intatta
della Lika sotto l'impressionante Velebit, la montagna più grande della Croazia.
Il Cuore del Velebit non è solo MTB tour e corse, ma è anche il posto delle buone vibrazioni dove si sta in
ottima compagnia e dove i MTB ciclisti tornano sempre molto volentieri. Gli impegnativi passaggi rocciosi
del Velebit, le strade sterrate, i trail nei boschi ma anche i sentieri lievi lungo ruscelli, laghi e sorgenti – ce
n’è per tutti. Sempre indimenticabili!
A maggio, uno dei mesi più belli nella Lika, sul teritorio del comune di Lovinac e il Parco Naturale Velebit
parte Il Cuore del Velebit – Sveti Rok MTB Tour 2019.
24.05. – I Tour guidati – bike & hike (in bici e a piedi)
La cima di Tulove grede: in bici 45 km e a piedi in cima (1120 m s.l.m.) + 2,5 ore
La cima di Zir: in bici 30 km e a piedi in cima (850 m s.l.m.) + 2,5 ore
25.05. – I Tour guidati a scelta:
Hard - 55 km di percorsi nella natura selvatica
Ultra - 43 km – dalla Lika inizia la salita che vi porta sulla pista panoramica dopo la quale segue una discesa
verso il mar Adriatico, e ritorno con i furgoni.
Easy – 9UDQLĆND polja -35 km – un tour per famiglie lungo ruscelli e laghi.
26.05. – I Tour guidati a scelta:
Mile vode – un percorso bellissimo e impegnativo (65 km- di cui 35 km in salita)
Majstorska cesta –Tulove grede (45 km– di cui 20 km in salita)
Zir e Suvajski bunari – il sentiero di sorgenti, mulini e agriturismi (35 km di pedalata nella pianura)
After bike programma: le delizie gastronomiche di Lika con la grappa fatta in casa, zip line, tombola, il
fuoco bivacco con la buona musica sotto il cielo ricoperto da stelle…
Dopo le ferie, quando siete ancora pieni di adrenalina e in ottima forma, parte la corsa

Il Cuore del Velebit – La Salita su Tulove grede, 13.-15.09.2019
13.09.- I tour guidati– bike & hike (in bici e a piedi)
La cima di Tulove grede- 45 km in bici e a piedi in cima (1120 m s.l.m.) + 2,5 ore
La cima di Zir- 30 km in bici e a piedi in cima (850 m s.l.m.) + 2,5 ore
14.09.- La Salita su Tulove grede– una corsa ricreativa- sulla parte sud di Velebit attraverso i bike trail
nuovi e intatti con due livelli di difficoltà nella categoria femminile e maschile + AC/DC categoria (e-bici)
- L'annuncio dei vincitori e la consegna dei premi
15.09. – I tour guidati a scelta:
Mile Vode - 64 km lungo i pendii di Velebit
Ultra - 43 km dalla Lika al mar Adriatico
Zir/Suvajski bunari -35 km di sentieri leggeri
Vorremmo in particolare attirare la vostra attenzione verso il nuovo trail Epic-brutal il quale è stato
progettato come un tour da un giorno intero attraverso il territorio selvatico di 75 km del percorso difficile
che rappresenta una sfida notevole anche per i ciclisti più avanzati.
Le iscrizioni si possono effettuare sul sito www.outdoorlab.hr, oppure su Facebook: Srce Velebita o
OutdoorLab
Le quote di iscrizione:
Per il pagamento entro il 01.05.2019 (per Sveti Rok MTB Tour) e entro il 01.09.2019 (per La Salita su Tulove
grede) la quota sarà 150 kn per 3 giorni / 130 kn per 2 giorni /100 kn per 1 giorno da versare con un bonifico
bancario sul conto Outdoor Lab d.o.o. IBAN HR1923600001102622017. È possibile il pagamento in Euro sullo
stesso conto secondo il tasso di cambio di NBH (Banca Nazionale di Croazia) valido nel giorno in cui il
pagamento è stato effettuato.
Un pagamento supplementare di 100 kn è necessario per il trasporto delle bici e dei ciclisti dalla Costa
Adriatica a Sveti Rok.
I prezzi per i pagamenti effettuati dopo il 01.05.2019 (per SvetiRok MTB Tour) e dopo il 01.09.2019 (per La
Salita su Tulove grede) sono di 180/150/130 kn e rimarranno validi fino al giorno del tour stesso; il
pagamento in contanti si accetta fino alle 9 di mattina del giorno della partenza. Non si accettano Carte di
credito.
Il prezzo comprende: le spese di organizzazione, accompagnamento della guida, il pranzo del sabato, il
regalo dello sponsor, l'ambulanza e il medico, il meccanico per le riparazioni minori delle bici al Hostel
Sveti Rok.
Per quanto riguarda i prenottamenti e i cibi, ogni partecipante dovrà provvedere autonomamente. Sul
territorio del Comune di Lovinac sono presenti numerose strutture in grado di fornire alloggio e cibo.
Non appena effettuato il pagamento, i partecipanti al tour potranno usufruire di prezzi scontati al Hostel
Sveti Rok - www.hostelsvetirok.com
Per i minori di 18 anni è obbligatorio essere accompagnati da un adulto (genitore/tutore).
Le persone da contattare:
æHOMNR.OHSLĄzeljko@outdoorlab.hr/+ 385 913470640
9HVQD/HGLĄYHVQD#RXWGRRUODEKU
Organizzatori

