
Le perle dell’Impero Asburgico 
Vienna – Bratislava - Budapest 

 Pedalando lungo il Danubio e nella puszta ungherese 
   

 
Ciclovacanza 4 -11 agosto 2012 
SCHEDA DI ISCRIZIONE  (compilare in stampatello e consegnare firmata all’iscrizione) 
 
Io sottoscritto/a ……………………………..……….………………………….………….……………………………….………………...  
(cognome - nome)  
Nato/a …………………………………..……………………………………………………CodiceFiscale………………………………….  
(luogo e data)  
Residente ………………………………….…………………….…………………………….…………………..……….……………………..  
(indirizzo, CAP, città)  
Tel …………………………………………………………………………………..Cell. ………....………………………………………………  
(casa)       (se in possesso indicarlo, è molto utile portarlo in gita)  
E-mail …………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….  
Iscritto/a al gruppo FIAB (indicare quale)  n° tessera ……………………..……………………………………….…  
Desidero essere alloggiato/a in albergo/ con ………………………………………………………………………..   
        Desidero un menù vegetariano a tutti i pasti comuni.  
 
       Desidero partecipare alla visita guidata in bici alla città di Budapest al costo supplementare di ! 10   
        da pagare al momento dell’iscrizione. 
 
SONO A CONOSCENZA DELLE SEGUENTI CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:  
 
 • Le iscrizioni sono aperte dal 16 gennaio 2012 fino ad esaurimento posti.  
 Il saldo deve essere versato entro il 28 maggio 2012. 
 • La quota di partecipazione è di !  750 (per spese sostenute dall’Associazione per conto dei soci). 
 • Il numero massimo di partecipanti è di 50 persone.   
 • La sistemazione in camera singola richiede un supplemento di ! 215 e va richiesta all’atto della 

prenotazione (disponibilità limitata).  
 • Il numero di persone per stanza, rimane comunque in funzione delle camere disponibili. Si invita a 

segnalare gli eventuali compagni/e con i quali si preferisce condividere la stanza.  
 • Il viaggio sarà effettuato con la formula  bus + carrello portabici al seguito per l’ intera vacanza. 
 • E’ consigliabile essere dotati di borse da bici per il trasporto di ricambi, del pranzo al sacco e di 

oggetti personali utili durante il percorso.  
• Il percorso avrà uno sviluppo complessivo di circa 380 km, con tappe giornaliere di 70/80 km ca. 
in pianura e collina, su piste ciclabili e strade secondarie, in parte asfalto e sterrato:richiede un certo 
allenamento. Le tappe del percorso saranno dettagliatamente descritte nel programma.  

 • Ogni partecipante deve avere un documento valido per l’espatrio carta di identità e tessera 
sanitaria nuova e vecchia. 

 • In Slovacchia è obbligatorio l’uso del casco. 
 • Per partecipare alla ciclovacanza è necessario essere dotati di una bicicletta in ottimo stato, 

provvista di cambi, controllata prima della partenza da un esperto meccanico, con particolare 
riferimento al buono stato dei freni (cavi compresi), alla regolarità dei dispositivi di illuminazione, 
all’efficienza del cambio e al buono stato di camere d’aria e copertoni. È obbligatorio essere muniti 
di 2 camere d’aria di scorta. 

 • Prima dell’iscrizione è obbligatorio aver preso visione del regolamento gite che, con la 
sottoscrizione della presente, si accetta.  

  
    • La quota comprende:  
 

! Viaggio in bus + carrello portabici al seguito per l’ intera vacanza, partenza/arrivo Vicenza. 
! Alloggio e trattamento di mezza pensione per 7 notti in hotel  ****/***. 
! 2 passaggi in traghetto. 

 

   



! Materiale informativo, accompagnatori ed assistenza tecnica per tutta la durata del viaggio, 
omaggio a sorpresa. 

! Visita guidata alla città di Vienna. 
! Assicurazione RC FIAB e Assicurazione medico-bagaglio. 

 • La quota non comprende:  
  

! I pranzi al sacco, le bevande ai pasti. 
! Gli extra in genere non espressamente previsti dal programma.  

 
 • L’organizzazione non anticiperà somme in caso di prestazioni sanitarie a pagamento.  
 • È obbligatoria l’iscrizione 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 specificate.  
 • A chi rinuncia al viaggio entro il 28 maggio saranno trattenute le spese di organizzazione 

quantificate in ! 100. Dopo tale data, la rinuncia comporta un costo di !130 per spese aggiuntive 
sostenute. Nel caso non si trovasse in sostituzione un altro partecipante, sarà trattenuta l’intera 
quota. In ogni caso tale restituzione avverrà successivamente alla conclusione del viaggio. 

 • Questo è un programma di massima che potrebbe subire piccole variazioni.   
 
Letto il programma, le condizioni e le indicazioni riportate nel presente volantino:  

 • aderisco alla Ciclovacanza  “ Le perle dell’Impero Asburgico”  4-11 agosto 2012 
 • accetto tutte le condizioni sopra indicate, in particolare dichiaro di essere idoneo/a fisicamente 

all’attività cicloturistica proposta nel presente viaggio ed esonero l’organizzazione da qualunque 
responsabilità anche per incidenti, furti, smarrimenti o danni di qualsiasi tipo che dovessero 
accadere durante il viaggio.  

  
La presente scheda, compilata in tutte le sue parti, deve essere consegnata al momento dell’iscrizione 
 
Data ……………………………. Firma 
 
Modalità di adesione: 
• Dal 16 gennaio 2012, previo contatto con i referenti per i posti ancora disponibili, con versamento 

a titolo di acconto di ! 250 (+!10 visita guidata facoltativa a Budapest) in camera doppia, di ! 
465 (+!10 visita guidata facoltativa a Budapest) in camera singola all’iscrizione e saldo di ! 
500 (camera doppia) o di ! 500 (camera singola) entro il 28 maggio 2012. 

 
I versamenti possono essere fatti:  
 

" Con versamento bancario sul c/c n° 81013020 (IBAN IT24 C085 9011 8020 0008 1013 
020) intestato a Tuttinbici Fiab Vicenza presso Banca del Centroveneto Vicenza - 
Ag.San Lazzaro e inviando al fax n° 0445 411646 o email a: tuttinbici@tuttinbici it  

     la fotocopia del pagamento effettuato e della presente scheda compilata e firmata. 
" tuttinbici Point 1: c/o Libreria Galla 1880 – corso Palladio,11 - Vicenza  
" tuttinbici Point 3: c/o Libreria Liberalibro - via Marconi, 6 – Valdagno 
" In sede: c/o Patronato Leone XIII, contrà  V. Veneto 1 - Vicenza ogni giovedì dalle 20.30 alle 22 

Per informazioni:  
• Amelia Lora 347 3910970 - Stefano Maboni 340 8785833  - Alessandro Iannelli 347 5558714 
• Sito internet www.tuttinbici.it 

 
 
 
 
Organizzazione tecnica alberghiera: Girolibero di Zeppelin Società Cooperativa   
svolge l’attività di AGENZIA VIAGGI & TOUR OPERATOR in Vicenza, Contrà  Manin 14, codice fiscale 02941250249, iscritta al n° 
286165/01   
Registro delle Imprese di Vicenza, giusta Aut. Amm, dalla Prov. di  Vicenza Decreto n° 618 del 26.03.2002. 
Garanzia assicurativa: Navale Assicurazioni SpA, n° 4151001/A 
Polizze assicurative con la compagnia MONDIAL ASSISTANCE ITALIA SpA 
 


