
                                                   
                                                       Via C. Dattilo, 7 – GENOVA - Tel. 0106445143 – Fax 0106465850

Sezione Cicloturismo - Agonismo – Mountainbike

presenta  : TOUR dei LAGHI : Iseo e Garda
    

da sabato 09 giugno a sabato 16 giugno 2018 

      Le iscrizioni inizieranno dal  01/02/2018  al 02/03/2018 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.   (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  :       (in allegato le tappe e programma ciclistico)
    sabato 09 giugno 2018 partenza per  Peschiera del Garda.
    Sistemazione HOTEL AL FIORE  a Peschiera del Garda (VR) con piscina.
    Mercoledì 13 giugno trasferimento  a Sarnico (BG),   
    HOTEL  COCCA sul lago d’Iseo con piscina.       
    La quota di partecipazione di        €  600,00       comprende :

1. Sistemazione in Alberghi 3 stelle con camere doppie, trattamento
      di ½ pensione bevande  incluse, dalla cena di sabato  09 giugno alla

colazione di sabato 16  giugno 2018.  
 Assicurazione medico/bagaglio + tassa di soggiorno x tutte le località.
 Locale per bici.
 Posteggio auto.

      La quota di partecipazione non comprende :
2. Sistemazione in camera singola, supplemento … €  155,00
3. Tutto ciò non compreso nella voce comprende.

      Pagamento :
4. Acconto di €   150,00 a persona entro il 02 marzo   2018  .
5. Saldo del dovuto entro il 30 aprile 2018

      Rinunce  :  si avrà diritto al rimborso meno le penalità sottoscritte :
6. penalità del   20%  da 30 gg. a  21  gg.   prima della partenza.
7. penalità del  50%  da  20 gg. a 11   gg.   prima della partenza.
8. penalità del  75%  da 10 gg.   a   3  gg.   prima della partenza.
9. Dopo tale termine nessun rimborso.   
10.E’ possibile stipulare una polizza assicurativa x  una eventuale rinuncia

versando assieme al 1° bonifico la somma di € 29,00 dandone comunica-
zione all’Agenzia e/o responsabili , dopo non si potrà più fare.
    

 Per la partecipazione occorre che i ciclisti  siano tesserati in regola per il 2018                 
Per informazioni : tel.  Sarvona - Delfina- 0106465352 . 3478783124 

Il Segretario Generale                     Il Dir. Del G. Ciclistico                          Il Presidente
Pietro Boraggina                               Paolo Sarvona                           Osvaldo Moretta


