Domenica 12 luglio

Ore 9: dopo la colazione Strada del trenino ed ex Forte di
Punta Corbin.
Ore 11: sosta con visita guidata al Forte Corbin.
Pranzo al sacco o a scelta in punto di ristoro.
Ore 14: rientro in albergo.
Ore 16: partenza in pullman per Melegnano.
Percorso: 30 km, 300mt dislivello

Un saliscendi tra malghe e luoghi
della Grande Guerra
dal 10 al 12 luglio 2015
pullman + bicicletta

Quota adesione
(minimo 25 partecipanti)
120€ a persona camera doppia
116€ a persona camera tripla
140€ a persona camera singola
(attenzione, solo 5 camere
disponibili)
Hotel Paradiso ***

La quota comprende:
- 2 pernottamenti
- trattamento mezza pensione bevande incluse
- assicurazione infortuni

venerdì 10 luglio

PROGRAMMA

Ore 7: ritrovo, Melegnano parcheggio v.le della Repubblica.
Carico biciclette su carrello pullman e partenza alle 8.
Ore 12: arrivo ad Asiago. Sistemazione in albergo.
Pranzo libero
Ore 14: ritrovo davanti all’albergo con le biciclette,
destinazione Camporovere di Roana.
Visita libera all’ex Forte Interrotto
Ore 16: rientro ad Asiago per visita al caseificio Pennar con
degustazione formaggi.
Percorso: 12 km, 400mt dislivello
Cena e pernottamento in albergo.

sabato 11 luglio

La quota non comprende:
- costo viaggio in pullman
(indicativamente da 60€ a 90€ a/r.
Il prezzo varia in base al numero
dei partecipanti)
- i pranzi
- le visite guidate

Ore 9: dopo la colazione, in bicicletta per l’anello sud di
Asiago: Barenthal, Monte Corno, strada Bocchetta Baù,
Cesuna.
Un giro tra le malghe alla scoperta del paesaggio dell’Altopiano. Pranzo al sacco o a scelta in punto ristoro
Ore 16: rientro ad Asiago con visita al Sacrario o giro libero
per la città.
Percorso: 35 km, 400mt dislivello
Cena e pernottamento in albergo.

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

Fino a 31 gg: 10% della quota versata
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:
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: livianascotti@hotmail.com

PRENOTAZIONI E PAGAMENTI:
Sede:
Melegnano, P.le delle Associazioni
Aperto tutti i mercoledì dalle 17.30 alle 19

Conferma con
pagamento

acconto 50€
entro il 31 marzo.

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

Saldo

entro 24 giugno

È obbligatoria la tessera FIAB

