
 

giovedì 17 — domenica 20 luglio 2014 
Pullman + carrello bici  

Estate, caldo e in bicicletta si fa un po’ di fatica...e allo-
ra quale contesto migliore dei percorsi tra le montagne. 

Se poi le montagne sono le Dolomiti la vacanza è molto 
più che andare in bicicletta: è un vero ristoro per gli 

occhi e lo spirito. 

Giovedì 17 luglioGiovedì 17 luglioGiovedì 17 luglio   
6.30 — ritrovo Melegnano, parcheggio v.le Repubblica. 

Carico bici su carrello pullman  
7 — partenza per Dobbiaco 

13 — arrivo e check in Hotel Urthaler *** 

Pomeriggio in bici con 2 opzioni 
 facile, Lago di Dobbiaco 

  molto impegnativa, Lago di Bries 

Venerdì 18 luglioVenerdì 18 luglioVenerdì 18 luglio   
Dopo la colazione in bici Valle Aurina 
Cena in albergo   
   
Sabato 19 luglioSabato 19 luglioSabato 19 luglio   
Dopo   la colazione in bici  

a Lienz 
Cena in albergo 

 

Domenica 20 luglioDomenica 20 luglioDomenica 20 luglio   
Dopo la colazione carichia-

mo le borse bagaglio sulla bici e facciamo Dobbiaco-
Cortina-Calalzo. 

A Calalzo ci aspetta il pullman con carrello bici per il carico 

e torniamo a Melegnano 
 

Quota adesione:Quota adesione:Quota adesione:   
 220€ a persona per camera doppia 

 240€ a persona per camera singola 

Comprende: sistemazione hotel***, trattamento mezza 
pensione, assicurazione RC e infortuni. 

Trasporto pullman con carrello bici: costo a parte 
 

È obbligatoria la tessera FIAB 

Prenotazione con caparra 70€ entro il 20 marzo 
Conferma con saldo quota entro il 15 giugno 

È necessario portare il bagaglio con le borse per la bici-
cletta.  

 

PRENOTAZIONI E PAGAMENTI: 
Sede: Melegnano,  

P.le delle Associazioni 
Aperto tutti i mercoledì dalle 17.30 alle 19 

Per pagamento con bonifico: 

C/C UNICREDIT intestato a L’ABICI-FIAB, IBAN IT 37 G 
02008 33380 000101736817  

Causale: ciclovacanza Dolomiti + nome socio 
Per prenotazioni e informazioni: 

Adele 3382504217 — adele.ruffini@yahoo.it  

www.labicimelegnano.it 

CANCELLAZIONI  
In caso di cancellazione prima dell’ini-
zio del viaggio viene trattenuta una 
quota come sotto indicato: 
Fino a 31 gg: 10% della quota 
Da 30 a 21 gg: 25% della quota 
Da 20 a 11 gg: 50% della quota 
Da 10 a 4 gg: 75% della quota 
Nei 3 gg prima: nessun rimborso 


