IL CHIANTI, UNA REGIONE TUTTA DA
SCOPRIRE E… DEGUSTARE
Ciclovacanza breve 2020

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
CONTRIBUTO SOCI: EURO 400,00 in doppia e 460,00 in singola A PERSONA per spese sostenute
dall’Associazione per conto del soci
MODALITA’ DI ISCRIZIONE: per accordi presi con gli hotel, le iscrizioni saranno possibili solo fino al 31
marzo 2020 con versamento a titolo di acconto €. 100,00 entro il 15 febbraio 2020.
Pagamento del saldo €. 300,00 in doppia e €. 360,00 in singola entro il 31.3.2020.
I versamenti possono essere fatti anche con bonifico bancario BANCA INTESA SANPAOLO –
IBAN: IT12 D030 6902 1181 0000 0063 080 tutti con l'intestazione FIAB MESTRE AMICI DELLA
BICICLETTA e causale CICLOVACANZA CHIANTI 2020 + nominativi a cui si riferisce il bonifico
LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio di andata e ritorno da Mestre in bus granturismo con carrello per trasporto bici e trasporto bagagli
al seguito.
Alloggio per 3 notti con trattamento di mezza pensione (camere doppie/singole) con esclusione delle bibite.
1 pranzo + 1 degustazione con visite come da programma. Assicurazione infortuni.
LA QUOTA NON COMPRENDE: tutti i pranzi, le cene in ristoranti diversi da quelli previsti, bibite ai pasti
e quanto non espressamente indicato alla voce comprende.
PARTECIPANTI: MAX 42 persone
PRENOTAZIONI: CAPARRA DA SUBITO, SALDO ENTRO IL 31 MARZO 2020 o FINO AD
ESAURIMENTO DEI POSTI
NECESSARI:
• BICICLETTA IN PERFETTO ORDINE DEL TIPO MTB – CITYBIKE
• EQUIPAGGIAMENTO CICLOTURISTICO (BORSE, RICAMBI, ALMENO 2 CAMERE D’ARIA, ECC.)
• PER I POSSESSORI DI E-BIKE SI CHIEDE DI COMUNICARLO IN FASE DI ISCRIZIONE ED E’
IMPORTANTE ESSERE AUTONOMI PER QUANTO RIGUARDA L’AUTONOMIA DELLA BATTERIA.
IMPORTANTE:
• A chi rinuncia al viaggio, salvo sostituzione e trattenute le spese di organizzazione pari a euro 50, non
verrà restituito l’importo versato. I responsabili dell’associazione possono valutare, insindacabilmente ed
in casi eccezionali la restituzione dell’importo in caso di rinuncia al viaggio per gravi motivi personali. In
ogni caso tale restituzione avverrà successivamente alla rendicontazione del viaggio e terrà conto delle
spese comunque sostenute dall’Associazione per conto del rinunciatario.
• Eventuali “diete vegetariane” dovranno essere comunicate all’atto dell’iscrizione.
• Sono previste SOLO camere doppie e singole con supplemento quota.
• Ogni partecipante deve essere munito di documento d’identità e tessera sanitaria.
• L’organizzazione non anticiperà somme in caso di prestazioni sanitarie a pagamento.
• E’ obbligatoria l’iscrizione a FIAB Mestre o ad un altro 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.
• Chi si iscrive garantisce implicitamente la propria idoneità fisica.
• La FIAB e i capogita non si assumono nessuna responsabilità sullo stato di salute degli iscritti.
• Si prega di segnalare eventuali anomalie psicofisiche prima dell'iscrizione.
• Non saranno accettate iscrizioni senza il versamento dell’acconto o del saldo.
F.I.A.B. AMICI DELLA BICICLETTA - MESTRE

