
AVVISO DELLA MANIFESTAZIONE  

NOME DELLA MANIFESTAZIONE: Limes Bike Tour 

DOVE: Orsera/Vrsar 

TIPO DI MANIFESTAZIONE: Tour cicloturistico ricreativo  

QUANDO: 14/05/2022 

ORARIO: Partenza alle ore 10.00 (in Riva a Orsera/Vrsar) 

ORGANIZZATORE: Comunità turistica del comune di Orsera/Vrsar, Maistra (società turistico – alberghiera) 

INFORMAZIONI SUL TOUR 
CICLOTURISTICO: 

E-mail:  outdoor@maistra.hr 

Telefono: +385 (0)52 800 252 

 +385 (0)52 441 746 

INFORMAZIONI SULL'ALLOGGIO: 
E-mail:  hello@maistra.hr 

Telefono:  +385 (0)52 800 250 

LUNGHEZZA DEL PERCORSO (km) 30 km di cui sterrato 19,8 / asfalto 10,2 / dislivello totale 420 m 

ITINERARIO DEL PERCORSO: 
Percorso: Riva Orsera – bosco Kontija – Kloštar -Medaki – Marasi – Bralidi – bosco 
Kontija – Riva Orsera  

TIPO DI MANTO STRADALE  
(sterrato/asfalto): 

Prevalentemente sterrato  

A CHI È DESTINATA LA 
MANIFESTAZIONE: 

Ai ciclisti amatoriali con bici MTB. Il percorso è adatto anche alle bici da trekking e bici 
elettriche. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
(a persona/kn): 

 Prezzo per persona - 50,00 Kn 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
COMPRENDE: 

 assistenza garantita con guida abilitata e accompagnatori 

 pasto e bevanda nel punto ristoro  

 supporto logistico 

 omaggio  

ISCRIZIONI  
(dove, quando): 

 Il pagamento dell’iscrizione: il giorno del Tour cicloturistico 

 Riva Orsera, sabato 14/05/2022 dalle 8.30 alle 9.45  

 Pagamento: in contanti  

AVVERTENZE: 

 Non adatto ai bambini con età inferiore ai 14 anni 

 L'uso del casco durante la pedalata è obbligatorio. La partecipazione al tour 
cicloturistico è a propria responsabilità. 

 In caso di maltempo, la manifestazione sarà rinviata a data da destinarsi. 

 Le informazioni sull'eventuale rinvio della data saranno pubblicate sul sito 
internet e sui social media della manifestazione almeno 3 giorni prima della data 
prevista per lo svolgimento della manifestazione. 
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Dopo due anni di pausa a causa della pandemia, siamo pronti a ripartire con un'altra edizione 

dell'oramai tradizionale „Limes bike tour“, organizzato dall’Ente per il Turismo del comune di Orsera. 

La partenza è prevista in riva a Orsera. Il percorso si snoda per lo più attraverso il bosco “Kontija“. 

Consigliabile è la sosta sulle pendici del Canale di Leme, da dove si estende una vista mozzafiato, 
occasione ideale per scattare qualche foto panoramica. Il percorso Limes bike percorre 
prevalentemente strade e sentieri in ghiaia per ciò si consigla l'uso di mountain bike, anche se può 
essere facilmente percorso con bici da trekking o bici elettriche. 

Per tutti i partecipanti al tour, è previsto il pranzo presso la “Casa del cacciatore“ nel bosco protetto 
“Kontija “. 

Le registrazioni vanno inviate via e-mail all'indirizzo outdoor@maistra.hr 
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