
                                                                                                     
                                                                                                                                                                             
                      
 
 
 

Via C. Dattilo, 7 – GENOVA 
 

                                        Tel. 0106445143 – Fax 0106465850 
 

Sezione Cicloturismo - Agonismo - Mountainbike 
 

Pedalando dall'Alto Adriatico all'Altipiano Carsico 
(Istria, Croazia, Slovenia, Friuli Venezia Giulia ) 

 30 maggio – 07 giugno 2015  per un totale di Km. 878 
 
     Le iscrizioni inizieranno dal 02/02/2015 al 02/03/2015 presso: 
     Agenzia Avvenire Viaggi s.r.l. – Via Nuova Chiunzi, 90 – 84010 Maiori (SA) 
     Banca Monte dei Paschi di Siena – Maiori (Salerno). 
     IBAN = IT 43Q 01030 76230 000000825080 
 
    I Bonifici debbono essere intestati come “Gr. Cicl. Ansaldo” con indicato per 

          ogni  partecipante: nome, cognome + C.F. + indirizzo  (bonifico eseguito con 
          la Banca sopraindicata, costo € 2,00 - max quattro partecipanti x bonifico) 
 

    Si prega di dare comunicazione dell’avvenuta iscrizione ai responsabili.  
 

Programma logistico:    
    Sabato 30 maggio 2015 – partenza da Genova in auto per Abbazia (Opatija). 
    Mercoledì  03 giugno 2015 – trasferimento in bici/auto per Cormons. 
   Domenica  07 giugno 2015 – rientro a Genova.   
    
    Sistemazione in  hotel 3/4 stelle nelle seguenti località: 
    Abbazia ……............Hotel  ADRIATIC (   )  (quattro pernottamenti) 
    Cormons…............. Hotel  FELCARO ( )  (quattro pernottamenti) 
                                            
    La quota di partecipazione di  € 590,00...  comprende: 

●   Sistemazione in Alberghi 3/4 stelle con camere doppie, trattamento di ½ pensione 
    bevande incluse, dalla cena di Sabato 30 maggio alla colazione di Domenica 07 giugno. 

      ●   Assistenza medica, bagagli, medico non stop. 
●   Posteggio auto. 
●   Locale custodito x bici. 

   La quota di partecipazione non comprende: 
●   Sistemazione in camera singola, supplemento … € 135,00 
●   Trasferimenti in auto. 
●   Spese extra, mance, e quanto non compreso nella voce (comprende). 

 
  Pagamento: 

●   Acconto di € 190,00 a persona entro il 02 marzo 2015. 
●   Saldo del dovuto entro il 15 aprile 2015. 

 
Per la partecipazione occorre che i ciclisti siano tesserati in regola per il 2015 
  
Per informazioni tel.  C. Buganza  3474665011 – A.  Pedemonte  3403205456                              
                                  
                                                 Il Direttivo Gruppo Ciclistico 


