


SCOPRI I NOSTRI SERVIZI!
1 NOLEGGIO DIRETTO
MINeBIKE offre diverse possibilità di noleggio diretto:
• ½ giornata 
• 1 giornata intera
• 1 week end 
• 1 settimana
2 E-BIKE TOUR “La terra che brilla” Percorso Easy (min 4 pax)
• Ritrovo alle ore 9:00 al parco minerario per visita al museo mineralogico. 
• Partenza alle ore 9:30 con la guida per l’escursione.
Il tour si sviluppa lungo i vecchi percorsi delle miniere fino ad arrivare al Cantiere del Bacino. Un percorso panoramico 
porta in seguito alle “Sale dei compressori”, vecchi alimentatori delle macchine perforatrici.
Passando poi dalla strada del ”Rosseto” sarà possibile osservare le gallerie dall’esterno finendo successivamente nel 
mezzo del cantiere più grande dell’isola d’Elba. 
Qui il tour prevede una breve sosta per una ricerca dei minerali. 
Attraversando infine il più vecchio cantiere elbano di “Vigneria”, il tour si conclude nel centro del paese.

3 E-BIKE TOUR “Un viaggio nel tempo” Percorso Medium (min 4 pax)
• Ritrovo alle ore 15:30 al parco minerario per visita al museo mineralogico.
• Partenza ore 16:00 con la guida per l’escursione.
Il tour percorre la vecchia via del minatore, strada che veniva attraversata tutti i giorni dai minatori per raggiungere i 
cantieri di “Rio Albano”. 
Lungo il tragitto è possibile osservare la famosa officina degli impianti dove gli operai più esperti riparavano le locomotive 
e le funicolari. Lungo il percorso tra paesaggi mozzafiato e sentieri nella macchia mediterranea si arriva al cantiere “Le 
Conche” da dove è possibile osservare una galleria dall’esterno e, “in base alle precipitazioni invernali”, il famoso laghetto 
rosso. 
Passando successivamente all’interno di un kenyon, nel mezzo del cantiere “Pistello” con un affaccio sulla spiaggia di 
“Capo Pero”, il tour giunge infine al cantiere “Calendozio”, un paesaggio dalle sembianze marziane da cui è possibile 
godere di un panorama e un tramonto indimenticabili.
Il tour si conclude nel centro del paese.
Tutte le MINeBIKE sono dotate di motori Bosch di ultima generazione che limitano quasi totalmente la fatica in proporzione 
ad una bike classica.

Visita il nostro sito oppure contattaci per conoscere tutte le info in merito!

www.minebike.it

MINeBIKE
Via Palestro, 30
57038 Rio Marina (Li)

INFO
Debora 329 7433540

Nicola 333 5713493
eMail minebikerio@gmail.com


