
                                       
 

CICLOVACANZA Fiab Vicenza 2017 
 
 
 

DA VICENZA A MONACO DI BAVIERA.  DALLA CLAUDIA AUGUSTA 
ALLA BAVARICA TYROLENSIS  

dal 12 al 20 agosto 2017  
 

 
Sabato 12 agosto 2017 Vicenza – Roncegno Terme  km. 100 circa 
Strade a basso traffico, ciclopista del Brenta. 
Media difficoltà (impegnativa per lunghezza se percorsa tutta in bici) possibilità bici + 
treno. 
Partenza in bici dalla sede di Casarotto Viaggi 
Furgone al seguito per  trasporto bagagli 
Cena e pernotto a Roncegno Terme e Levico (2 strutture = il gruppo sarà suddiviso in 
base alla data di iscrizione) 
 
Domenica 13 agosto 2017 Roncegno Terme – Ora  km. 89 circa 
Strade a basso traffico, ciclopista dell’Adige 
Media difficoltà, discese. 
Cena e pernotto a Ora. In serata visita guidata alla cittadina 
 
Lunedì 14 agosto 2017         Ora - Lago di Caldaro – Merano – San Leonardo in 
Passiria Km. 85 circa 
Ciclopista Via Claudia Augusta, ciclabile Val Passiria 
Media difficoltà, con tratti medio-impegnativi, alcune salite. 
Cena e pernotto in Val Passiria. 
  
Martedì 15 agosto 2017     San Leonardo in Passiria - Merano –  Malles - Nauders 
(A) - Landeck (A) km. 86 circa Treno + Bici  
Percorreremo il tratto da Merano a Malles in treno per poi proseguire su strade a basso 
traffico, ciclopista Via Claudia Augusta 
Media difficoltà e tratti medio-impegnativi, con salite e discese. 
Si transita  per il confine Svizzero, portare con se C.I. 
Cena e pernotto a Landeck. 
 
Mercoledì 16 agosto 2017   Landeck –  Grainau  km. 78 circa 
strade a basso traffico, ciclopista Via Claudia Augusta 
medio impegnativa, salite. 
Cena e pernotto a Grainau (hotel con piscina e Spa) 
 
Giovedì 17 agosto 2017      Grainau  - Lenggries km. 65 circa 
strade a basso traffico, ciclopista dell’Isaar, 
media difficoltà, discese. 
Cena e pernotto nei pressi di Bad-Tolz. 
 
Venerdì 18 agosto 2017      Lenggries  - Bad-Tolz – Monaco di Baviera  km. 66 
circa 
strade a basso traffico, ciclopista dell’Isaar, Via Bavarica Tyrolensis 
media difficoltà 
Pernotto nel centro di Monaco di Baviera e cena libera.  



 
Sabato 19 agosto 2017        Monaco in libertà tutta la giornata. 
Pernotto nel centro di Monaco di Baviera e cena in Birreria tipica bavarese 
 
Domenica 20 agosto 2017   Monaco di Baviera – Vicenza  
In tarda mattinata partenza  in pullman GT con carrello per trasporto bici                                                                                          
 
INFO: 
 
Difficoltà: da facile a medio/impegnativo - percorso totale km. 569  circa 
Percorso: piste ciclabili cittadine, percorsi rurali, asfalto, sterrato. 
Furgone al seguito per trasporto bagagli 
Rientro con bus granturismo con carrello portabici. 
 
BICI: 
 
Da cicloturismo/city bike o mountain bike in ottimo stato, set di riparazione con 2 camere 
di scorta. 
E’ vivamente consigliato l’uso del casco. 
Pranzi al sacco in autonomia, abbigliamento adeguato. 
Cena libera a Monaco di Baviera venerdì 18 agosto. 
 
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 FIAB-Onlus 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. 
A chi rinuncia al viaggio saranno applicate le penali di annullamento previste e indicate sul 
modulo di iscrizione. 
Se il viaggio è annullato dall'associazione, saranno rimborsate interamente le quote 
versate. 
 
Quota di partecipazione per persona in camera doppia: € 750,00 
 
NON DISPONIBILI CAMERE SINGOLE  
 
La quota comprende: 
Viaggio di ritorno in bus gran turismo con carrello portabici e trasporto bagagli durante 
tutto il viaggio. 
8 pernottamenti in hotel 3/4* in camera doppia o matrimoniale. 
7 cene (bevande escluse) come da programma. 
Accompagnatori FIAB in bici ed assistenza tecnica per tutta la durata del Biciviaggio. 
Assicurazione RC e Assicurazione medico-bagaglio. 
 
La quota non comprende: 
I pranzi al sacco e le bevande ai pasti. 
La cena di venerdì 18 agosto 
Il trasporto pubblico (treno)  
Gli extra in genere di carattere personale e tutto ciò non espressamente indicato alla voce 
“la quota comprende”. 
 



Acconto: 
€ 200,00 da versare entro 3 giorni lavorativi dall'iscrizione 
La quota della polizza recesso (FACOLTATIVA) è di €30 e va versata contestualmente 
all'acconto. 
 
Saldo: 
€ 550,00 entro il 15 giugno 2017 
Versamento acconto entro 3 GG al conto intestato a Caliba Viaggi: 
CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO 
IBAN: IT22 E 06225 11816 000000017063   
SWIFT: IBSPIT2P   
 
Causale da indicare nel bonifico: FIABVICENZA Acconto MONACO 49CM17 
+  Indicare anche i nominativi a cui si riferisce il bonifico. Se si è in coppia, dei 2 
nominativi, il primo sarà intestatario della pratica (contratto) e della relativa fattura. Il 
secondo sarà come passeggero. 
 
Penali di annullamento viaggio: 
Disdetta entro il  14/4/17 = € 50 
Dal 15/4/17 al 14/6/17 = € 200 (se sostituiti €50) 
Dal 15/6/17 al 04/08/17 = € 750 (se sostituiti €200) 
Dal 05/08/17 al 11/8/17 = € 750  
 
Quanto sopra sostituisce quanto presente sulle Condizioni Generali dell'agenzia Caliba 
relativamente alla rinuncia del viaggio. 
 
Accompagnatori FIAB Vicenza: 
Renata Zorzanello - renata.zorzanello@fiab-onlus.it (referente per il viaggio) 
Maurizio Zocca – presidente@tuttinbici.it 
 
Viaggio organizzato in collaborazione con Agenzia Viaggi Caliba                                                  


