


VOI TANKA VILLAGE 
PUMP TRACK
Al VOI Tanka Village potrai affrontare dossi, saliscendi e curve 
paraboliche in tutta sicurezza.

Siamo orgogliosi di presentarvi una novità assoluta, che 
entusiasmerà tutti gli amanti della bici e delle ruote in generale, dai 
bambini agli adulti: la Pump Track.

La nostra nuova Bike School ospiterà al suo interno una pista 
modulare Evolve e un parco bici di altissimo livello, dalla bike road 
alle E-bike, grazie alla collaborazione con il marchio più storico e 
prestigioso: Bianchi.

PACCHETTI DISPONIBILI (PRENOTABILI IN LOCO):

Kid & Mini: 4 – 11 anni
• Lezione di gruppo di mezza giornata: € 50,00
• Lezione singola (individuale): € 30,00 per ora

La lezione di gruppo di mezza giornata comprende il supporto del 
maestro con apprendimento e conoscenza della bicicletta e 
l’utilizzo del percorso Pump Track per attività di gioco e di 
miglioramento delle abilità.

Young & Tribe: 12 – 16 anni
• Lezione di gruppo di mezza giornata: € 50,00
• Lezione singola (individuale): € 30,00 per ora

La lezione di gruppo di mezza giornata comprende il supporto del 
maestro con apprendimento e conoscenza della bicicletta e 
l’utilizzo del percorso Pump Track per attività di gioco e di 
miglioramento delle abilità.
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Bike & Family: Pacchetto escursioni e lezioni, che 
consente ai genitori di visitare in bici i dintorni del Voi 
Tanka Village con gli itinerari offerti dalla Bike School 
(Bike road - Mtb – E-bike), mentre i bambini e i ragazzi 
si divertono al Bike Park.

Escursione (con guida), noleggio bike mezza giornata 
(minimo 2 persone), mezza giornata Bambino al Bike 
park, per un costo totale di € 190,00.

Pacchetto settimanale Bambini “Kids & Mini” / 
Teenagers “Young & Tribe”:
Pacchetto di 5 giorni, con lezioni giornaliere e kit 
personalizzato: costo totale di € 190,00.

SVOLGIMENTO:

Le attività hanno lo scopo di migliorare l’apparato 
motorio ma anche l’autostima, permettendo di con-
frontarsi con vari ostacoli e diversi livelli di difficoltà.

Un momento di aggregazione e socializzazione tra 
ragazzi, anche di diverse nazionalità.

L’attività verrà divisa in 2 fasce orarie: 9.30 – 12.30 
dedicata ai bambini (tra i 4 e gli 11 anni); 16.30 – 19.30 
dedicata ai teenagers (tra i 12 e i 16 anni).



BIKE SCHOOL ED I SUOI 
CAMPIONI

Bike trial - Alberto Limatore (prime due settimane di luglio)

14 volte campione italiano assoluto, vincitore di una coppa del 
mondo, vicecampione del mondo, 9 record nel guinness dei 
primati.

“Il mio spettacolo, fatto con la bicicletta, coinvolge ragazzi e 
adulti. Vengono fatte delle evoluzioni, salti, acrobazie a ritmo di 
musica. Farò un corso di tecniche di guida, dove insegnerò ai 
ragazzi come utilizzare al meglio la propria bici”.
Sito ufficiale: www.albertolimatore.it

Mtb - Mirko Pirazzoli (fine luglio e prima settimana di agosto)

Professionista MTB dal 1997 al 2010, vincitore Coppa Europa XC 
nel 2001, podio tricolore nazionali assoluti élite sette volte dal 
1999 al 2006, atleta di livello primi venti in coppa del mondo XC 
dal 2005 al 2009, Team Manager Miquel Martinez ed Andrea 
Tiberi con partecipazione Olimpica a Rio 2016.

Attualmente titolare Academy MTB Piraz coaching.
Tutte le info in merito ai servizi offerti dalla Academy su 
www.pirazcoaching.com



BIKE SCHOOL ED I SUOI 
CAMPIONI

Bmx - Alessandro Barbero (seconda settimana di agosto)

Alex Barbero, campione di bmx originario di Ceva e appena 
rientrato in Italia da quella che lui stesso ha definito 
"l’esperienza più bella della mia vita". D’altro canto, 
trascorrere tre settimane in Arabia Saudita ad Al Khobar, 
vicino ad Amman, al fine di esibirsi di fronte al pubblico nell' 
ambito di cinque spettacoli del circo più famoso dell' orbe 
terracqueo, non è cosa da poco.

Il 2020 sarà il suo ultimo anno agonistico, nel quale proverà 
con i suoi compagni di Nazionale a qualificare l'Italia alle 
Olimpiadi di Tokyo 2020: è l'ultimo sogno che vuole 
avverare".




