Ciclovacanza con
da venerdì 16
a domenica 18 marzo 2018
pullman con carrello+bici
Scopriamo la città sabauda che
rappresenta un pezzo importante della
storia italiana

venerdì 16 marzo
ore 8 — Ritrovo a Melegnano, V.le Repubblica
(davanti palestra). Carico biciclette su pullman e
partenza per Torino. Arrivo previsto ore 12.
Best Western — Hotel Piemontese
Scarico bici e bagagli, sistemazione camere.
ore 14: “Monumenti, fontane e storia di Torino”
Visita guidata della città — 15km, facile
ore 18: rientro in albergo
ore 20: cena

sabato 17 marzo

Quota adesione (è obbligatoria la tessera FIAB)
220€ a persona camera doppia
270€ a persona camera singola
Considerata la tipologia del viaggio, è possibile partecipare anche
senza la bicicletta.
L’organizzazione delle giornate e le visite ovviamente sono libere e
ognuno può gestirsi come crede.
Poi ci si ritrova la sera a cena tutti insieme. È comunque richiesta
la tessera FIAB.

La quota comprende:

Dalle 8 alle 9 colazione
Laghi di Avigliana — 50 km, facile.
Per i più ardimentosi, possibilità di raggiungere la
Sacra di S. Michele.
Pranzo: ristorante “La Zanzara” (o al sacco per chi
lo desidera). Rientro per le 19.
Cena in albergo

- 2 pernottamenti, trattamento mezza pensione (colazione e cena),
bevande incluse
- viaggio in pullman a/r con carrello bici
- tassa di soggiorno
- assicurazione infortuni
- organizzazione

In caso di maltempo:
Mattino: visita Palazzo Reale
Pomeriggio: visita a scelta: museo del cinema, egizio o dell’automobile

- eventuali visite guidate e entrate a musei
- i pranzi che sono generalmente al sacco

domenica 18 marzo
Dalle 8 alle 9 colazione
Corona delle delizie (con il gruppo Fiab Bici e dintorni), 55km, facile
Rientro a Torino per le 17. Carico bici sul pullman
e rientro a Melegnano previsto entro le 20
(salvo imprevisti).

La quota non comprende:

PRENOTAZIONI E PAGAMENTO
Caparra: 50€/persona entro il 31 gennaio
Saldo: entro il

2 marzo

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

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.
http://www.labicimelegnano.it/pagine/regolamentociclogite-e-biciviaggi
Per informazioni: giulietta.pagliaccio@gmail.com

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

