
 

dal 29 maggio al 2 giugno 2015 
Pullman + bicicletta 

PPPROGRAMMAROGRAMMAROGRAMMA   
venerdì 29 maggiovenerdì 29 maggiovenerdì 29 maggio 
Ore 6.30 — Melegnano, ritrovo parcheggio  
V.le Repubblica (davanti palestra Studio Movimento) 

ore 7 — Partenza con pullman per Slovenia, località Strunjan 
Verso le 13 saremo a Trieste. Da lì, per chi vuole, c’è la possi-
bilità di raggiungere Strunjan in bicicletta lungo il percorso 
della Parenzana.  
All’arrivo all’Hotel Svoboda, chi in pullman chi in bicicletta, 
sistemazione nelle camere e resto del pomeriggio libero. 

da sabato 30 maggio a lunedì 1° giugnoda sabato 30 maggio a lunedì 1° giugnoda sabato 30 maggio a lunedì 1° giugno 
Dalle 8 alle 9 — Colazione  
Dopo la colazione possibilità diverse: 

 Giro in bicicletta, con rientro verso le 16 

 Passeggiate nordic walking 

 Utilizzo piscina con acqua di mare riscaldata 

 Utilizzo nuovo centro fitness 

 ...o quello che vi pare perché la vacanza è relax 

martedì 2 giugnomartedì 2 giugnomartedì 2 giugno   
Dalle 8 alle 9 — Colazione  
Dopo la colazione partenza in 

pullman per Trieste. 
Visita della città. 
Ore 14 partenza per Melegnano 

   
Quota adesione: 
310€ a persona camera doppia 
290€ a persona camera tripla 
360€ a persona camera singola 

La quota comprende: 
- 4 pernottamenti 
HOTEL SVOBODA ****s 
- trattamento mezza pensio-
ne a buffet con bevande a 
pasto (1/4 di vino e 1/2 l 
acqua) 
- brindisi di benvenuto 
- entrata libera nelle piscine dell’albergo 

- entrata nuovo centro fitness 
- attività sportive proposte dall’albergo 
- animazione 
- assicurazione infortuni 
- tassa turistica 
- accappatoio in camera 

 
La quota non comprende:  

- costo viaggio in pullman 
(indicativamente da 75€ a 
110€ max a/r. Il prezzo varia 
dal numero di partecipanti) 
- i pranzi.  
 

 

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

 

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

33380000101736817  

 
 
 
 

È obbligatoria la tessera FIAB. 

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 

Conferma con  pagamento 

acconto 50€  

entro il 25 marzo.  
 

Saldo entro 15 maggio  

 

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: giulietta.pagliaccio@gmail.com 


