
 

Da Tarvisio a Grado 
Fiets an Wandelbeurs, una delle più importanti fiere del-

la vacanza attiva in Europa, ha premiato questa Ciclovia 
come la miglior ciclabile europea 2015 

da venerdì 7 a lunedì 10 luglio 2017 

pullman con carrello+bici 

PPPROGRAMMAROGRAMMAROGRAMMA   
venerdì 7 lugliovenerdì 7 lugliovenerdì 7 luglio   
 
Ritrovo: ore 6 Melegnano, V.le Repubblica 

Carico biciclette su pullman e partenza per Tarvisio  
Trattamento mezza pensione  

Hotel Trieste 

sabato 8 lugliosabato 8 lugliosabato 8 luglio   
   
Tarvisio—Gemona 
Percorso: 65 km 

 
Lungo il percorso tappa a Venzone, borgo della lavanda. 

Arrivo a Gemona: visita del centro storico con la storia 
del terremoto e ricostruzione. 

Trattamento mezza pensione  

Hotel Willy  

domenica 9 lugliodomenica 9 lugliodomenica 9 luglio   
   
Gemona-Udine 

percorso: 60 km 

 
Arrivo a Udine, visita centro storico 

Trattamento mezza pensione  
Hotel S. Giorgio 

 

lunedì 10 lugliolunedì 10 lugliolunedì 10 luglio   
 

Udine-Grado 

percorso: 60 km 
Visita ad Aquileia 

Arrivo a Grado 
  

I dettagli per ogni tappa verranno comunicati nei  

prossimi mesi   
 

Quota adesione  

200€ a persona camera doppia 
215€ a persona camera singola 

È obbligatoria la tessera FIAB  
 

La quota comprende: 

- 3 pernottamenti, trattamento mezza pensione (colazione 
e cena), bevande incluse  

- tassa di soggiorno 

- assicurazione infortuni 
- organizzazione  

 

La quota non comprende:  

- costo viaggio in pullman con carrello bici:  

110€ a/r a persona 
Questa è la quota massima che potrebbe variare qualora il 

numero di partecipan-
ti fosse superiore a 25 

- eventuali visite gui-

date 

CANCELLAZIONI  
In caso di cancellazione prima dell’inizio del viaggio viene 
trattenuta una quota come sotto indicato: 

 

Da 30 a 21 gg: 25% della quota versata 
Da 20 a 11 gg: 50% della quota versata 
Da 10 a 4 gg: 75% della quota versata 
Nei 3 gg prima: nessun rimborso 

INFORMAZIONI VARIE:  
 
Sono pronto per un biciviaggio? 

Leggi attentamente il regolamento che trovate sul no-
stro sito e poi decidi se questo biciviaggio fa per te. 

 

Come diciamo sempre, non siamo tour operator e quindi 
chi partecipa accetta serenamente ogni disguido, 

imprevisto e non impeccabile organizzazione.  
La vacanza è un momento di libertà per tutti e chiunque 

può decidere delle sue giornate come crede. 

Durante le biciclettate, però, si seguono le indicazioni 
del capogita. 

 
Per informazioni: adele.ruffini@yahoo.it 

PRENOTAZIONI E PAGAMENTO 

Caparra: 50€/persona entro il 15 marzo 

Saldo: entro 30 giugno, comprensivo della 
quota del pullman 
(prima di effettuare il pagamento verificate la disponibilità 
dei posti con mail a adele.ruffini@yahoo.it)  

Pagamento con bonifico: 

C/C UNICREDIT intestato a L’ABICI-FIAB 

IBAN IT37G 02008 33380 000101736817 

http://www.fietsenwandelbeurs.nl/

