
APOLIDE FESTIVAL 2022: ESPERIENZE OUTDOOR

PARAPENDIO NEI CIELI DEL PIEMONTE
Lancio in Biposto con parapendio nei pressi di Vialfrè, per provare l’esperienza del volo 
accompagnati da esperti istruttori certificati: un’avventura adrenalinica nei cieli del 
Piemonte.
La quota comprende la presenza di un istruttore di parapendio certificato, una lezione 
teorica pre-decollo, l’ attrezzatura della scuola di parapendio locale e il ìvideo del volo 
(previa comunicazione, SD per GoPro del centro necessaria)

Orario: venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 luglio, su richiesta
Quota per persona: 100 euro



ESCURSIONE IN E BIKE AD ERBALUCE
Escursione adatta a tutti in e-bike accompagnata da guida cicloturistica certificata, tra 
strade secondarie, bianche e vigneti di Erbaluce.  Arrivati a Bairo degustazione di metodo 
classico e visita in cantina con produttore.
Massimo 10 partecipanti.

La quota comprende l’accompagnamento di una guida cicloturistica, noleggio ebike e 
degustazione vini in cantina.

Orario: sabato 23 luglio ore 11:00, domenica 24 luglio ore 11:00
Quota per persona: 45 euro

PASSEGGIATA PER FAMIGLIE PER IL SENTIERO DEI MASSI 
ERRATICI
Passeggiata per famiglie attraverso il più significativo complesso glaciale d’Europa. Un 
Trekking in cui ammirare i grandi sassi, qui lasciati dal ritiro del ghiacciaio Balteo, due 
milioni di anni fa durante il Pleistocene e costituiscono una caratteristica di grande 
effetto di quest’ ambiente.
Massimo 10 partecipanti.

La quota comprende l’accompagnamento di una guida escursionistica.

Dati tecnici: Lunghezza 7 km circa, dislivello 150m+, 2.5h di cammino effettivo.
Difficoltà T/E (turistico ed escursionistico, tratti di strada sterrata e sentiero)

Orario: sabato 23 luglio ore 11:00, domenica 24 luglio ore 11:00
Quota per persona: gratuito per ragazzi sotto i 12 anni, adulti 10 euro



ESCURSIONE SUL GHIACCIAIO DEL MONTE BIANCO
Un’escursione adatta a tutti gli appassionati, di tutte le età, per scoprire a pochi chilometri 
dal Festival una delle esperienze d’alta quota più affascinanti del continente europeo: il 
ghiacciaio del Monte Bianco. Appuntamento in mattinata con la guida Verticalife davanti 
agli impianti di risalita della funivia Skyway per iniziare la risalita panoramica, sospesa 
verso il cielo e che unisce tre punti, tre stazioni da visitare per godere di sapori, profumi 
e visioni alpine. Arrivati sulla terrazza di Punta Helbronner lo spettacolo naturale del 
ghiacciaio ed il Rifugio Torino faranno da cornice ad un panorama unico dal quale poter 
ammirare il paesaggio sottostante, l’intero arco alpino e le guglie più famose d’Europa 
(possibilità di pranzo/aperitivo/merenda sinoira al Rifugio Torino)

La quota comprende un biglietto per la funivia Skyway (a/r Entreves - Punta Helbronner) 
e l’accompagnamento da parte di una guida di Verticalife

Dati tecnici: Lunghezza: < 5 km circa, dislivello con funivia +2170m. circa
Difficoltà:  facile

Orario: sabato 23 luglio ore 10:30
Quota per persona: 65 euro

ESCURSIONE AD ANELLO SULLA MORENA OVEST
Trekking adatto a tutti sull’anello della Morena Ovest di Ivrea in una delle aree più 
selvagge e verdi del canavese, tra castagneti, torbiere, carpini  e piccoli borghi.  
Partenza e arrivo dall’area Pianezze di Vialfrè. 

La quota comprende l’accompagnamento di una guida escursionistica.

Dati tecnici: Lunghezza 10 km circa, dislivello +200m, durata 4 ore circa
Difficoltà:  facile

Orario: sabato 23 luglio ore 15:00, domenica 24 luglio ore 15:00
Quota per persona: 30 euro



ESCURSIONE TRA I SENTIERI STERRATI DEL CANAVESE
Escursione in MTB alla scoperta dei bellissimi single-track del canavese, una gita per riders 
che hanno già un minimo di esperienza in Mountain Bike tra sentieri sterrati immersi nei 
boschi delle tipiche colline dell’anfiteatro morenico. Con partenza dal Festival Apolide si 
affronterà un percorso tra l’area naturalistica Pianezze, il lago di Candia e i massi erratici 
tipici della zona, con un dislivello mai esagerato e pendenze moderate su un terreno di 
piccole radici e pietre, le discese saranno tutte divertenti e non sono richieste particolari 
abilità tecniche per affrontarle.

La quota comprende l’accompagnamento di una guida cicloturistica e il noleggio della 
Mountain bike (full), casco e protezioni.

Dati tecnici: Lunghezza: 25 km circa, dislivello 4-500m. Difficoltà S1 - facile

Orario: sabato 23 luglio ore16:00
Quota per persona: 30 euro

Leggi le FAQ delle Experience di Apolide 2022 a questo 
link!

https://verticalife.it/it/apolide-festival#esperienze
https://verticalife.it/it/apolide-festival#esperienze

