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Legenda | Legende | Map legend
sentiero | singletrail | single trail
sterrato | nicht asphaltiert | unsurfaced
asfalto | asphaltiert | surfaced
Nazionale, regionale, piste locali della Mountain bike Svizzera
Nationale, regionale, lokale Routen Mountainbikeland Schweiz
National, regional, local routes of Mountainbiking in Switzerland
www.schweizmobil.ch
Posteggio gratuito | Freie Parkplätze | Free parking places

Gradi di difficoltà sulle piste

Sky-Ride

Star-Ride

Semplice, per principianti su pista
Poco ripida, scorrevole senza salti, caratterizzata da flow-trail
Media, per biker su pista esperti
In parte ripida, scorrevole con salti semplici, caratterizzata da flow-trail

Itinerari Trail
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Airolo Mountain Bike

Itinerari Bike

Regole comportamentali
Adatta la tua velocità alle tue capacità e al grado di
difﬁcoltà della pista.
Devi sempre essere in grado di fermarti a vista.
Fermati solo al bordo della pista.
In caso di caduta sgombera subito la pista.

Bosco Trail
km 1,25
Pista MTB

Pascolo Bike
km 9
+60m / -940m

Runcasc Trail
km 2,60
Pista MTB

Pineta Bike
km 8
+70m / -630m

Sasso Trail
km 2,10
Pista MTB

Airolo Bike
km 21
+365m / -1230m

Casco e guanti fanno parte dell‘equipaggiamento
obbligatorio.
Noi consigliamo il casco integrale con goggles e le
protezioni.
Percorri le piste MTB solo con una mountain bike da
freeride.

Alpi Bedretto Bike
km 27
+650m / -1220m

Rispetta i segnali e le istruzioni del personale
dell‘impianto di risalita.
Le regole generali MTB e le prescrizioni di circolazione
valgono anche sulle piste freeride.

Gottardo Bike
km 32
+1100m / -1350m

Rivolgiti al servizio di soccorso delle piste o al numero
d‘emergenza 112 indicando il numero del percorso e
la lettera della tratta.
L’utilizzo delle piste MTB avviene a proprio
rischio.
In caso di inosservanza delle regole e delle
prescrizioni non possiamo più trasportare
né te né la tua mountain bike.

