
Il consiglio direttivo del Consorzio ha di recente adottato il nuovo schema tariffario per le diverse attività in 
programma nella stagione primavera-autunno 2021 e che è applicato a decorrere dal prossimo 15 maggio.

Lo schema considera le tariffe relative al noleggio delle e—Bike a disposizione sia presso la sede del Consor-
zio a San Daniele sia presso i consorziati cui sono affidate (vedi elenco), contemplando diverse ipotesi. Sono 
proposte inoltre speciali tariffe relative sia alle escursioni calendarizzate ogni fine settimana dal Consorzio 
tra i mesi di giugno e settembre e, sempre nello stesso periodo, le analoghe opportunità di escursioni guida-
te, richieste autonomamente dagli utilizzatori.

Informazioni, richieste e prenotazioni sono possibili via e—mail all’indirizzo info@welikebike.org al telefono 
al numero +39 331 2996069 o attraverso il sito www.welikebike.org. In breve sarà attivata una applica-
zione che, sempre attraverso apposita sezione del sito, consentirà di verificare on—line la disponibilità di 
biciclette per la data di interesse e di ottenere conferme automatiche in qualsiasi momento, con l’appunta-
mento per il ritiro e la riconsegna della bicicletta.

Modello Per mezza giornata 1 Per una giornata 2

e—Mountain Bike € 30,00 € 40,00
e—Trekking € 25,00 € 35,00
e—City Bike € 20,00 € 30,00

1 Per mezza giornata si intendono impieghi di una singola bici alternativamente dalle ore 9:00 alle ore 13:00 
oppure dalle ore 14:30 alle ore 18:30 nei giorni feriali.
2 Per giornata intera si intende l’impiego di una singola bici dalle ore 9:00 alle ore 18:30.

Chi usa le biciclette del Consorzio accetta le vigenti “Istruzioni per l’ impiego delle e—Bike di We Like Bike”, 
pubblicato sul sito www.welikebike.org e inviato assieme alla conferma del noleggio. Secondo le vigenti 
istruzioni, le bici possono essere utilizzate da maggiorenni o da minorenni con almeno quattordici anni, con 
l’uso obbligatorio del casco.

Uso del casco: Per tutte le esigenze di utilizzazione delle propri e—Bike e su richiesta, il Consorzio mette 
a disposizione il casco con il pagamento di una tariffa aggiuntiva di € 5,00 destinata a ristorare gli oneri di 
igienizzazione dopo l’uso.
Ritardo della restituzione della e—Bike: Nel caso in cui venga richiesta — e autorizzato dal Consorzio, pre-
via segnalazione anticipata — la riconsegna della e—Bike in orario diverso da quello convenuto nella stessa 
giornata, è applicata una maggiorazione di € 15,00. Se il ritardo è superiore e in altre particolari condizioni 
si applicano le istruzioni in vigore (punti 38—41).

La tariffa di noleggio per prenotazioni per periodi consecutivi superiori ad una giornata segue il seguente 
sistema tariffario:
Tariffa giornaliera per impieghi continuativi
Modello Una giornata Due giornate Tre giornate Quattro giornate Cinque giornate
e—MTB € 40,00 € 70,00 € 100,00 € 130,00 € 160,00
e—TKB € 35,00 € 60,00 € 85,00 € 110,00 € 135,00
e—CB € 30,00 € 55,00 € 75,00 € 105,00 € 120,00

Per periodi superiori a cinque giornate continuative è necessario consultare il Consorzio che si riserva di 
autorizzare di volta in volta corrispondenti noleggi.
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Se risultano disponibili, in una stessa giornata possono essere noleggiate con un’unica prenotazione anche 
più di quattro biciclette contemporaneamente; quando le biciclette prenotate in unica soluzione sono alme-
no quattro la tariffa ordinaria è applicata con una riduzione di € 5,00 ed è rideterminata come segue:
Modello Tariffa giornaliera in un gruppo di almeno quattro prenotazioni
e—Mountain Bike € 35,00
e—Trekking Bike € 30,00
e—City Bike € 25,00

Il Consorzio è disponibile, nei mesi da giugno a settembre, compatibilmente al quadro generale delle proprie 
attività ed al calendario degli eventi pianificati, a mettere a disposizione propri accompagnatori, i percorsi 
di We Like Bike, le proprie biciclette nonché ad organizzare spuntini e degustazioni per gruppi di cicloturisti 
che lo richiedono. Si impiegano determinati percorsi e loro variabili convenute con gli accompagnatori in 
una qualsiasi giornata nella quale il Consorzio accetta di intervenire, compatibilmente al calendario delle 
attività ed alla disponibilità di biciclette (nei casi di noleggio) su determinati percorsi e loro variabili (indicate 
di volta in volta) nei mesi da giugno a settembre 2021. In questi casi il Consorzio assicura la presenza di un 
proprio accompagnatore formato, con obiettivi mirati (di volta in volta scelti tra aspetti naturalistici, storici, 
paesaggistici, artistici, ecc.) lungo il tracciato dell’escursione e la possibilità di partecipare ad uno spunti-
no—degustazione. I partecipanti si devono registrare attraverso l’apposita applicazione del sito (seguendo 
le specifiche istruzioni pubblicate) e l’escursione viene confermata con adeguato anticipo se può contare 
almeno su quattro escursionisti (e fino ad un massimo di otto). È possibile partecipare a queste escursioni 
noleggiando una e—Bike o con la propria bicicletta. In entrambi i casi le tabelle che seguono illustrano le 
specifiche tariffe individuali che dovranno essere corrisposte al Consorzio. Il Consorzio, inoltre, organizza 
nei week end ed in altre determinate giornate, nello stesso periodo, proprie escursioni con analoghi itinerari 
scelti nell’ambito dei percorsi di We Like Bike, pubblicando sul sito un apposito calendario con le necessarie 
indicazioni. I moduli organizzativi sono tendenzialmente equivalenti, con alcune variazioni illustrate nelle 
tabelle che seguono, relative alle diverse circostanze.
Oltre alla consultazione del sito, si consiglia una preliminare telefonata al +39 331 299 6069 o l’invio di una 
mail con quesiti, richieste e proposte a info@welikebike.org.

Quota individuale con noleggio di una e—Bike
Partecipanti Noleggio e—Bike e quota accompagnatore Degustazione*

Almeno quattro € 60,00 € 12,00
Cinque € 55,00 € 12,00
Sei € 52,00 € 12,00
Sette € 50,00 € 12,00
Otto € 47,50 € 12,00

Quota individuale per la partecipazione con la propria bicicletta
Partecipanti Quota accompagnatore e organizzazione Degustazione*

Almeno quattro € 25,00 € 12,00
Cinque € 21,00 € 12,00
Sei € 17,00 € 12,00
Sette € 14,50 € 12,00
Otto € 12,50 € 12,00

* La consumazione dello spuntino-degustazione, organizzata presso ambienti convenzionati e proposta al netto 
delle bevande, è facoltativa; il Consorzio organizzerà il servizio per i partecipanti che lo confermano. In deter-
minati casi una quota corrispondente potrebbe essere pagata direttamente al locale, dopo la consumazione.

TARIFFE NOLEGGIO 2021

NOLEGGIO GIORNALIERO
DI ALMENO QUATTRO e—BIKE

ESCURSIONI CON
ACCOMPAGNATORE

PER UNA ESCURSIONE SUI PERCORSI 
PRENOTANDO L’ACCOMPAGNATORE



Il Consorzio è sempre disponibile, a richiesta, a proporre soluzioni per pranzi, cene, pernottamenti, visite 
guidate accessorie ed altre opportunità; i relativi costi, se preventivamente approvarti, saranno sostenuti 
direttamente dai partecipanti.

Quota individuale con noleggio di una e—Bike
Partecipanti Noleggio e—Bike e quota accompagnatore Degustazione*

Almeno cinque € 52,00 € 12,00
Sei  € 49,00 € 12,00
Sette  € 46,00 € 12,00
Otto** € 44,50 € 12,00

* La consumazione dello spuntino-degustazione, organizzata presso ambienti convenzionati e proposta al 
netto delle bevande, è facoltativa; il Consorzio organizzerà il servizio per i partecipanti che lo confermano. 
In determinati casi una quota corrispondente potrebbe essere pagata direttamente al locale, dopo la con-
sumazione.
** Il Consorzio si riserva di accettare registrazioni fino a 10 partecipanti. In questo caso la quota fissa indivi-
duale è forfettizzata in € 44,00

Quota individuale per la partecipazione con la propria bicicletta
Partecipanti quota accompagnatore e organizzazione Degustazione*

Almeno cinque € 20,00 € 12,00
Sei  € 17,00 € 12,00
Sette  € 14,50 € 12,00
Otto (**)  € 12,50 € 12,00

* La consumazione dello spuntino-degustazione, organizzata presso ambienti convenzionati e proposta al 
netto delle bevande, è facoltativa; il Consorzio organizzerà il servizio per i partecipanti che lo confermano.
** Il Consorzio si riserva di accettare registrazioni fino a 10 partecipanti. In questo caso la quota fissa indivi-
duale è forfettizzata in € 12,00.
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