
SCHEDA PROFESSIONISTA 

 

Rag Sociale /Nome Cognome: Giorgio Genovese 

Tel. 335-5939936 

mail: cambiastiledivita@yahoo.it 

social: facebook.com/giorgio genovese 

Lingue: Italiano, inglese, francese 

licenze, brevetti, titoli Guida Accademia Nazionale MTB 

località prevalente in cui opera: Compiano-PR, Appennino Parmense 

Titolo Attività: Valtaro, tutto quello che vuoi.. pedalando. 

categoria / Tipo attività MTB All mountain 

Descrizione: 

Una valle emiliana al confine con Toscana e Liguria, con una rete infinita di percorsi che ti portano 

a scoprire angoli suggestivi di una terra che sembra dimenticata dal tempo. Una volta passaggio 

obbligato del commercio tra i porti Liguri e le città della pianura Emiliana, con l'avvento dei veicoli 

a motore è stata pian piano abbandonata, conservando il fascino dei tracciati percorsi a dorso di 

mulo per fare la spola tra le due realtà. I ritmi di vita, la natura e la qualità dell'aria hanno portato 

ultimamente all'insediamento in valle di cittadini che lasciano i ritmi frenetici della città per 

tornare a vivere in un luogo a misura d'uomo. L'esperienza proposta porterà il biker a sentirsi 

immerso nella natura sentendosi ampiamente ripagato dello sforzo profuso per raggiungere la 

meta. Panorami che spaziano a 360° inondano l'occhio di immagini che restano impresse a lungo 

nella mente di chi osserva. La possibilità, inoltre, di ritemprarsi nei locali della valle con i piatti 

tipici locali, farà da coronamento ad una splendida giornata di sport all'aria aperta.  

A chi è rivolta l'attività: Maggiorenni, esperti. 

Attrezzatura / cosa portare: Bicicletta- Mountain Bike in buono stato di manutenzione, meglio se 

bi-ammortizzata 

Abbigliamento- Casco (obbligatorio), guanti, giacca anti-vento e/o anti-acqua e calzature tecniche, 

tutto adeguato alla stagione in corso. 

Dotazione- camera d'aria, borraccia d'acqua, pompa ed attrezzi di base. Si consiglia forcellino e 

falsamaglia dedicati di scorta. 

Il resto è lasciato alle preferenze personali. 

Cosa è incluso: Piccola colazione di Benvenuto, briefing iniziale, accompagnamento/assistenza di 

Guida MTB Accademia Naz. MTB, recupero in caso di necessità. 

http://facebook.com/giorgio


Non è incluso: pranzo (delucidazioni/accordi durante il briefing) ed assicurazione giornaliera per 

chi non è tesserato o in possesso di assicurazione infortuni personale 

(http://www.24hassistance.com/Assicurazione-infortuni-incidenti-sport/Step1.aspx 

Durata: La durata dipende dal tipo di escursione concordata, la preparazione dei partecipanti e le 

condizioni del terreno. 

Escursione di 1⁄2 giornata = 4 ore* di 1a giornata = 6 ore (+pausa pranzo eventuale)* *tempi 

indicativi 

Noleggio attrezzatura: Possibilità di noleggio tramite negozio convenzionato, previo preavviso 

Prezzo attività Tariffe per singoli, fino a max 4 partecipanti: 1⁄2 gg € 35 cad persona e 1gg € 50 a 

persona 

Tariffe per gruppi fino a max 8 partecipanti: 1⁄2 gg € 85 e 1gg € 150 da suddividersi tra i 

partecipanti 

Sconti Possibilità di sostare col camper (max 2) nel parcheggio dell'abitazione/struttura 

Tolasudolsa R&B a Compiano (PR) 


