Ciclovacanza Fiab Verona 2020
DALLA VAL DI SOLE ALLA VAL CAMONICA

PROGRAMMA
Venerdì 4 settembre 2020 - Verona - Mostizzolo con bus dedicato
Arrivo a Mostizzolo e dopo aver scaricato le biciclette eccoci pronti a risalire il fiume Noce sulla
bellissima ciclabile che all’inizio scorre tra i meleti per poi inoltrarsi nei boschi trentini.
Ad Ossana, dopo la visita al borgo, carichiamo le bici sul bus per raggiungere al Passo del
Tonale (m. 1883) il nostro albergo.
Cena, pernottamento e prima colazione Hotel Residence Dahu.
Sabato 5 settembre 2020
Dal Passo del Tonale scendiamo in Val Camonica.
A Ponte di Legno imbocchiamo la nuova ciclabile che seguendo il fiume Oglio ci porta ad
attraversa splendidi paesini e lambendo il parco dell’Adamello visiteremo Capo di Ponte con la
Pieve di San Siro, a Cerveno il Santuario della Via Crucis e attraverso poi la ciclabile Camuna
arriveremo a Darfo Boario Terme.
Cena, pernottamento e prima colazione Hotel Rizzi Aquacharme
Domenica 6 settembre 2020
Partenza da Boario con destinazione Pisogne ed il Lago di Iseo. Percorreremo la pista che
attraversa il borgo e costeggiando il lago incrociamo un tratto della pista Vello-Toline.
Procederemo lungo la costa orientale del Lago attraversando pittoreschi centri per giungere ad
Iseo e di lì alla Riserva Naturale delle Torbiere di Iseo.
A Provaglio d’Iseo la nostra ciclovacanza si concluderà e ad aspettarci ci sarà il bus che ci
riporterà a Verona
___________________________________________________________________________
BICI:
Da cicloturismo/city bike o mountain bike in ottimo stato, set di riparazione con 2 camere di
scorta e luci sia davanti che dietro.
E’ vivamente consigliato l’uso del casco.
Abbigliamento adeguato.
NOTE
Ogni partecipante deve essere munito di documento d’identità e tessera sanitaria.
L’organizzazione non anticiperà somme per prestazioni sanitarie a pagamento.
E’ obbligatoria l’iscrizione a FIAB-Onlus per l’anno 2020, pena la nullità dell’iscrizione.

La partecipazione alla ciclovacanza resta comunque subordinata alla normativa Covid 19 che
sarà in vigore al momento della partenza.
Il mancato versamento del saldo nei termini previsti causerà l’esclusione dal viaggio e la
trattenuta delle spese.
ISCRIZIONI DAL 29 maggio 2020
QUOTE D’ISCRIZIONE
 270€ (pernottamento in camera doppia); 30€ (supplemento in camera singola o doppia
uso singola)
 Acconto 170€ (+30€ suppl. singola) all’iscrizione - Saldo 100€ entro il 29 giugno 2020.
 Penali in caso di annullamento: 25% per ritiro fino a 30 giorni dalla data di partenza;
50% per ritiro fino a 20 giorni dalla data di partenza; 75% per ritiro fino a 8 giorni dalla
data di partenza; nessun rimborso è previsto dopo tale termine.
LA QUOTA COMPRENDE: trattamento mezza pensione in hotel ***/****; n. 2 pranzi; Bus
con carrello bici , assicurazione medico-infortuni-bagaglio
(http://www.fiab.info/download/TRAVEL_TEAM_POLIZZA_TO_STANDARD_MEDICA-36595.pdf)
LA QUOTA NON COMPRENDE: la polizza annullamento (facoltativa: maggiori dettagli nel sito
web http://www.fiab.info/download/EUROP_ASSISTANCE_2019.pdf); in genere quanto non
espressamente previsto dal programma.
Accompagnatori FIAB Verona:
Marisa Milani – marisamilani63@gmail.com
Roberto Ferrari – ferrari.rober@gmail.com
Marilena Tomè – marilena.tom@alice.it

3487210096
3489347130
3317499012

Il contratto di viaggio è consultabile in http://www.travelteam.vr.it/il-contratto-di-viaggio/.
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