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Invito alla presentazione della Ciclovacanza 2014 - 17 gennaio 2014

INVITO ALLA PRESENTAZIONE DELLA CICLOVACANZA 2014

Ricordiamo a tutti i soci l'appuntamento di presentazione della Ciclovacanza 2014 che si terrà il giorno 17 Gennaio 2014
alle ore 20:00, presso la libreria Galla in Corso Palladio 11, a Vicenza.
Durante la serata gli organizzatori, Maurizio, Alessandro e Renata, con la collaborazione di alcuni studenti,
presenteranno la bellissima meta della vacanza, sia per quanto riguarda l'aspetto paesaggistico che quello artistico e
culturale, mostrando da un nuovo punto di vista le grandi opportunità della vacanza in bici. Durante la serata saranno
aperte le iscrizioni alla vacanza, con precedenza ai presenti.

Posti disponibili per la ciclovacanza 48

Grazie al nostro sponsor vi sarà offerto un rinfresco.

dal 2 al 9 Agosto 2014
Suggestioni Medioevali nella terra dei Catari

Si parte da Somail, vicino a Narbonne, l'antica capitale romana della Gallia Narbonensis, per arrivare a Sarlat, pittoresca
e vivacissima città medievale dell'Aquitania. Nel mezzo attraverseremo città e paesaggi tra i più strepitosi di Francia,
percorrendo in parte il Canal du Midi. Carcassonne è una delle città murate più famose d'Europa. Albi è stata il centro
della rivolta dei Catari, riformatori cristiani sottomessi con la forza delle armi, dove è prevista la visita al museo di Henri
de Toulouse Lautrec (facoltativa). Saint Cirque La Popie è uno dei villaggi più pittoreschi di Francia, appollaiato sulla
roccia. Cahors è città deliziosa adagiata sull'acqua e famosa per il vino, oggi, e per i suoi banchieri-strozzini un tempo.
Rocamadour, sulla via di Santiago francese, è un incredibile santuario attaccato e scavato in una roccia a piombo su una
valle dove volano le aquile. Infine Sarlat: calda, accogliente e piena di vita.
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Per motivi organizzativi vi chiediamo gentilmente di dare la vostra adesione alla serata di presentazione inviando una
mail a ciclovacanza@tuttinbici.it

SPONSOR DELLE INIZIATIVE CICLOVACANZA 2014

Cristian Battistin &ndash; Global Family Banker
Ufficio dei Promotori Finanziari - via Cengio, 39 Vicenza
cell. 392 9894046

e-mail: cristian.battistin@bancamediolanum.it

Isc. Albo Prom. Fin. 1598
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