lunedì 24 aprile
MONTERCHI-LIPPIANO-MONTERCHI

PRENOTAZIONI E PAGAMENTO

percorso: 40 km

Prenotazione e caparra:

Pranzo: al sacco lungo il percorso (o in trattoria per chi vuole).
Per la cena c’è la possibilità di preparare in casa o uscire in
uno dei ristoranti della zona

50€/persona entro il 10 febbraio
Saldo: entro 12 aprile

martedì 25 aprile
MONTERCHI-ANGHIARI

ognuno provvede al pagamento in loco.

percorso: 20 km

- ebike: 40€ al giorno
- bici normale alta gamma: 80€ per 3 gg
- bici normale media gamma: 65€ per 3 gg

Ad Anghiari: riconsegna bici
noleggiate.
Carico bagagli in auto. Visita di Anghiari.
Ritorno libero.

da sabato 22 a martedì 25 aprile 2017
Stupendi paesaggi nell’aretino,
in Toscana, lungo percorsi spettacolari e
località ricche di storia
Impegnativa, con possibilità di noleggiare
bicicletta a pedalata assistita

PROGRAMMA
sabato 22 aprile
Partenza libera per raggiungere Monterchi (Ar).
Cerchiamo di condividere le auto, quando possibile.
Le biciclette (anche a pedalata assistita) possono essere
noleggiate in loco
Sono luoghi ricchi di opere d’arte e consigliamo di arrivare
presto. Possibile visita guidata di Sansepolcro.
Cena a Monterchi.

domenica 23 aprile
ANGHIARI-MONTERCHI
Percorso: 65 km
Con le auto e le biciclette (per chi ha la propria) raggiungiamo Anghiari dove troveremo le bici di chi le ha noleggiate.
Partenza in bicicletta per Monterchi.
Pranzo: al sacco lungo il percorso
(o in trattoria per chi vuole).
Per la cena c’è la possibilità di preparare in casa o uscire in
uno dei ristoranti della zona

Quota adesione

Per il noleggio bici:
Costi:

Pagamento con bonifico:
C/C UNICREDIT intestato a L’ABICI-FIAB
IBAN IT37G 02008 33380 000101736817

140€ a persona camera doppia/tripla
170€ a persona camera singola
È obbligatoria la tessera FIAB

CANCELLAZIONI

La quota comprende:

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

- 3 pernottamenti con prima colazione, lenzuola e asciugamani,
consumi vari, pulizie finali e parcheggio auto e bici
- tassa di soggiorno
- assicurazione infortuni FIAB
- trasporto bagagli da Monterchi ad Anghiari
- organizzazione

La quota non comprende:
- costo viaggio
- eventuali visite guidate
- i pranzi, che sono generalmente al sacco, e le cene

La sistemazione:
Agriturismo Montemiliano
L’agriturismo è costituito da 2 complessi con
appartamenti con camere doppie, singole o
triple.
C’è una ampia taverna con cucina ed è quindi possibile prepararsi le cene, se non si vuole uscire.
Date le caratteristiche dei luoghi e l’organizzazione delle
giornate, è possibile partecipare anche senza fare il giro in
bicicletta. In quel caso ognuno è libero di organizzare la propria giornata e visitare luoghi densi di storia e cultura.

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 trovi sul nostro
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: giulietta.pagliaccio@gmail.com

