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BIKE RESORT
Immersi nella bellissima faggeta amiatina potrai trovare 
un Bike Resort che mette a disposizione dei propri ospiti 
trail MTB per tutti i gusti e tutte le discipline: dalle adrenalini-
che discese nei percorsi downhill ed enduro con risalite 
meccanizzate in seggiovia o in shuttle, a percorsi mountain 
bike fruibili nei tracciati e nei sentieri della parte alta della 
montagna. All’interno del Bike Resort è presente un 
noleggio per l’attrezzatura, aree dedicate ai più piccoli o 
agli inesperti, una scuola per l’avviamento o per imparare le 
tecniche più avanzate, un’area Jump per mettersi duramen-
te alla prova.

IL BIKE PARK
Il bike park si sviluppa nell’area grossetana che va dalla Vetta 
del Monte Amiata fino ad arrivare a Loc. Prato delle Macina-
ie. Offre numerosi percorsi per tutti i livelli. Con la como-
dità della seggiovia e degli shuttle potrete godervi al meglio 
la bike senza snervanti risalite a mano o spostamenti logistici 
non particolarmente divertenti.

LA BIKE SCHOOL
È presente una scuola per l’avviamento alla bike, per i bam-
bini o per gli adulti, per livelli base o avanzati. La scuola 
nasce con l’intento di dare l’opportunità a tutti, sia grandi che 
piccoli, di iniziare o perfezionare le tecniche di guida MTB 
con la progressione necessaria, accompagnati da perso-
nale specializzato e certificato dalla FCI.

I BIKE TOUR
Il Bike Resort organizza tour, privati e non, lungo i sentieri 
incantati della montagna fino a scendere a valle presso i 
borghi d’arte e le leggere colline della Val d’Orciao della 
Maremma.

IL NOLEGGIO
Presso il bike resort potrete trovare tutta l'attrezzatura 
necessaria per la disciplina: da semplici mountain bike a 
e-bike, caschetti o protezioni avanzate per chi pratica il 
downhill. Il personale vi guiderà nella corretta scelta dell'oc-
corrente.

Loc. Prato le Macinaie, Monte Amiata (GR)
+39 338 7792525
info@amiatafreeridebikeresort.com
amiatafreeridebikeresort.com


