Sabato 9 agosto 2014
Sarlat-Vicenza
Dopo la colazione, dedichiamo ancora alcune ore alla visita libera del borgo. Partenza con il bus granturismo per
rientrare a Vicenza. Arrivo previsto nelle prime ore del mattino di domenica 10 agosto. Lungo il percorso sono previste
soste, il pranzo e la cena sono a carico dei partecipanti.
Eventuali variazioni al presente programma potranno essere apportate dagli accompagnatori in base
all’organizzazione delle visite, alle condizioni meteo e ad altri imprevisti.
Bus al seguito per trasporto bagagli , con possibilità in località intermedia di ogni tappa di recuperare coloro che
avessero imprevisti o difficoltà a proseguire.
Info:
 Difficoltà: media percorso totale km365/385
 Percorso: misto, ciclabile, asfalto e sterrato, pianura e collina con alcuni tratti impegnativi.
 Numero massimo di partecipanti 52
 Trasferimento con bus granturismo con carrello portabici, trasporto bagagli, partenza/arrivo Vicenza.
 Bici: da cicloturismo/city bike o mountain bike in ottimo stato, set di riparazione con 2 camera d’aria di scorta, è
consigliato l’uso del casco.
 Il bagaglio a seguito deve essere: borse da bici, piccoli trolley, no valigie.
 Referente ciclovacanza: Maurizio Zocca Tuttinbici-Fiab Vicenza
 Accompagnatori: Maurizio Zocca, Renata Zorzanello, Alessandro Iannelli
Note:
 Ogni partecipante deve essere munito di documento d’identità valido per l’espatrio e tessera sanitaria vecchia e
nuova.
 L’organizzazione non anticiperà somme in caso di prestazioni sanitarie a pagamento.
 E’ obbligatoria l’iscrizione a Tuttinbici-Fiab Vicenza o ad un gruppo FIAB per l’anno in corso, pena la nullità

dell’iscrizione.
 Il mancato versamento del saldo nei termini previsti causerà l’esclusione dal viaggio e la trattenuta delle spese sotto
elencate.
 A chi rinuncia al viaggio saranno applicate le penali di annullamento previste dal contratto di compravendita del
pacchetto turistico allegate al modulo di iscrizione.
 Possibilità (consigliata) di stipulare un'assicurazione contro le spese di annullamento viaggio (facoltativa) il cui
costo è pari al 4, 8% della quota viaggio, ossia a €33, 12 da versare al momento della prenotazione unitamente
all'acconto.
Iscrizioni:dal
17 gennaio 2014 fino ad esaurimento posti sul sito www.tuttinbici.it, comunque non oltre il
Iscrizioni:
15/06/2014
Quota di partecipazione per persona in camera doppia/tripla: € 690
La quota comprende:
 Viaggio A/R da Vicenza in bus gran turismo con carrello portabici e trasporto bagagli al seguito per l’intera vacanza.
 7 pernottamenti in hotel 2/3* in mezza pensione (BEVANDE ESCLUSE) incamere doppie, matrimoniali e triple;
 Accompagnatori in bici ed assistenza tecnica per tutta la durata della vacanza.
 Visite guidate alle città di Carcassone e di Albi.
 Road Book – dettagliato programma giornaliero con orari, percorsi, altimetrie e descrizione dei luoghi.
 Assicurazione RC, Assicurazione infortuni FIAB e Assicurazione medico-bagaglio.
La quota non comprende:
 Il viaggio fino alla località di partenza del bus.
 I pranzi al sacco e le bevande ai pasti e la cena del 9 agosto (viaggio di rientro).
 La visita al museo di Toulouse-Lautrec ad Albi.
 Assicurazione contro spese annullamento viaggio.
 Gli extra in genere di carattere personale e tutto ciò non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

Acconto:

€ 200 all'atto di prenotazione sull’apposita pagina del sito www.tuttinbici.it con bonifico bancario
Acconto con assicurazione facoltativa: €233, 12

Saldo:

€ 490 entro il 30 giugno 2014 con bonifico bancario

I versamenti vanno intestati a :
Girolibero by Zeppelin Soc. coop.
CREDEM - filiale di Vicenza centro
iban: IT58C0303211800010000001392
Bic/Swift: BACRIT21128
indicando il nominativo delle persone iscritte e la dicitura CICLOVACANZA 2014 Tuttinbici Fiab Vicenza
Per informazioni: Maurizio Zocca
Renata Zorzanello

cell. 347-1299289 dopo le ore 15.00 mail: maurizio.zocca@tuttinbici.it
cell. 346-0705940
mail: renata.zorzanello@tuttinbici.it

Direzione Tecnica della Ciclovacanza:
GIROLIBERO BY ZEPPELIN Soc.Coop.
via Manin, 14 I-36100 Vicenza
numero verde 800 190510 tel. +39 0444 323639 fax. +39 0444167930
dal lunedi al venerdi, dalle 9 alle 12:30 e dalle 14.30 alle 18.30

