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12 – 13 – 14 luglio 2013 

 

Ciclovacanza in Val Venosta/Val d’Adige 
 

Programma di massima 
Venerdì 12 luglio 
 

Ore 06.30 Ritrovo a S. Donà di Piave (piazza Rizzo) per il carico delle bici su apposito carrello. 
Ore 07.00 Partenza in autobus verso Passo Resia (alt. M 1504). Soste tecniche lungo il 

percorso. 
Ore 12.30 Arrivo a Passo Resia.  Scarico bici.  Pranzo al sacco.  
Ore 13/13.30 Partenza in bici, lungo la ciclabile “Via Claudia Augusta”, verso Malles (m 1051), 

Glorenza (m 908), Silandro (m 722). 
Ore 
17.30/18.00 

 
Arrivo a Silandro (percorsi circa 48 km). Sistemazione in hotel (1). 

Ore 20.00 Cena in hotel. 
 
Sabato13 luglio 
 

Ore 08.00/9.00 Colazione in hotel 
Ore 9.30 Partenza in bici verso Merano, Bolzano. 

Pranzo al sacco con cestino fornito dall’albergo. 
Ore 16.30 Arrivo a Bolzano (percorsi circa 63 km). Sistemazione in hotel (2). 

Visita libera della città.  
Ore 20.00 Cena in hotel. 
 
Domenica 14 luglio 
 

Ore 08.00/9.00 Colazione in hotel 
Ore 9.30 Partenza in bici, lungo la “Ciclopista del Sole”, verso Ora, San Michele all’Adige, 

Trento.  Pranzo al sacco con cestino fornito dall’albergo. 
Ore 15.30 Arrivo a Trento (percorsi circa 60 km), visita libera del centro città.  
Ore 16.30 Carico delle bici sul carrello. 
Ore 17.00 Partenza in autobus per il viaggio di ritorno (sosta tecnica lungo il percorso). 
Ore 20.00 Arrivo a San Donà. 
 

(1) Hotel Zur Linde – Silandro (http://www.parkhotel-linde.it/benvenuto.html) 
 

(2) Hotel Alpi – Bolzano (http://www.hotelalpi.info/) 
 

Note: 
- La partecipazione è riservata ai soci di Vivilabici o di altre associazioni aderenti alla FIAB, in 

regola con l’iscrizione per il corrente anno. 
- L’itinerario si sviluppa quasi interamente su piste ciclabili asfatate (‘Via Claudia Augusta’, 

ciclabile Merano/Bolzano e ‘Ciclopista del Sole’ da Bolzano a Trento. 
- La quota di partecipazione, calcolata per un minimo di 35 partecipanti, è di 240 € con 

sistemazione in camera doppia e di 275 € con sistemazione in camera singola e 
comprende: viaggio in autobus A/R con carrello portabici e autobus a disposizione per il 
trasporto dei bagagli e per eventuali emergenze; cena (bevande escluse),  pernottamento e 
colazione in hotel 4 stelle; cestino pranzo per le giornate di sabato e domenica; 
assicurazione infortuni. 

- Le iscrizioni si ricevono, fino ad esaurimento dei posti disponibili, a partire da sabato 23 
marzo, presso la Cartoleria ABC di S. Donà (chiusa il martedì mattina) oppure tramite 
comunicazione via email all’indirizzo postmaster@vivilabici.it e versamento della quota 
tramite bonifico bancario presso Banca di Monastier e del Sile, Via Mussetta 9 - 30027 San 
Donà di Piave (VE) 

  IBAN: IT 79 V 07074 36280 CC0090000212 
- La quota di partecipazione può essere versata per intero oppure con un acconto di 100 € 

entro mercoledì 10 aprile e il saldo entro il 10 maggio 2013. 
- In caso di rinuncia verrà rimborsata l’intera somma versata solo nel caso in cui ci sia un 

sostituto.  In mancanza di una persona che subentri al rinunciatario verrà trattenuta la quota-
autobus (55 €) mentre il rimborso dell’importo residuo o di parte di esso dipenderà dalla data 
nella quale verrà comunicata la rinuncia. 

- Nessun rimborso per rinunce comunicate entro le 48 ore antecedenti la partenza. 


