Associazione Culturale

Vivilabici

(aderente alla F.I.A.B., Federazione Italiana Amici della Bicicletta)
Vicolo Filanda, 16 – cap. 30027 – San Donà di Piave (VE)
Tel.: 338 5956215 – Fax : 0421 188014
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“Ciclabile dei Tauri, da Krimml a Burghausen”
da martedì 10 a sabato 14 luglio 2018
Programma di massima:
martedì 10 luglio – km 450 in autobus + passeggiata a piedi
Ore 7.00: ritrovo a San Donà di Piave (Piazza Rizzo) per il carico delle bici nel carrello.
Ore 7.30: partenza in autobus per krimml (via Udine – Tarvisio – Spittal, Zell am See).
Ore 12.30/13.00: arrivo a Krimml, scarico bici e pranzo al sacco.
Ore 14.00/14.30: passeggiata alle cascate di Krimml lungo un sentiero di circa 4 km con un
dislivello di circa 380 metri.
Ore 18.00: Sistemazione in albergo a Krimml, cena e pernottamento in hotel.
mercoledì 11 luglio – da krimml a Zell am See - km 55/65
giovedì 12 luglio – da Zell am See a Bishofschofen – circa 60 km
venerdì 13 luglio – da Bishofschofen a Salisburgo - circa 60 km
sabato 14 luglio – da Salisburgo a Burghausen – circa 60 km
con rientro in autobus a San Donà in tarda serata (circa 460 km via Salisburgo – Villach – Udine e
arrivo previsto verso le 22.30)
Note:
Chi può partecipare ?
La partecipazione è riservata ai soci di Vivilabici o di altre associazioni affiliate alla FIAB, in regola
con l’iscrizione per l’anno 2018.
Com’è il percorso ?
Il percorso è leggermente ondulato con prevalenza di tratti pianeggianti o in leggera discesa.
Qualche breve salita è presente nelle tappe di giovedì e venerdì. L’itinerario si svolge in massima
parte su piste ciclabili e strade secondarie. L’autobus ci porterà il bagaglio (non più di una borsa o
piccolo trolley per persona!!) da un albergo all’altro e sarà sempre a disposizione per trasportare
chi ha la necessità di dover accorciare il percorso in bici. La partecipazione a questo viaggio, la cui
difficoltà viene classificata come medio/facile richiede comunque un po’ di allenamento.
Che tipo di bici si consiglia di usare ?
Data la presenza di tratti non asfaltati si consiglia l’uso di city bike o mountain bike con la
possibilità di agganciare una borsa laterale. E’ vivamente sconsigliato l’uso di zaino a spalla per il
trasporto degli effetti personali. E’ obbligatorio portare con sé due camere d’aria di scorta.
Quali sono i costi ?
Il contributo di partecipazione, per sistemazione in camera doppia o matrimoniale, è di 490 euro a
persona. Per la camera singola (disponibilità limitatissima) è previsto un supplemento di 100 euro
(cifra in attesa di conferma).
Cosa comprende il contributo di partecipazione ?
Il contributo, calcolato per un minimo di 30 partecipanti, comprende: cena (bevande escluse),
pernottamento e colazione negli alberghi sopra indicati; cestino viaggio per il 2°, 3°, 4° e 5 giorno,
ingresso alle cascate di Krimml, assicurazione medico-bagaglio, assicurazione infortuni per l’intera
durata del viaggio e spese di organizzazione.

Cosa NON comprende il contributo di partecipazione ?
La quota NON comprende: pranzo del primo giorno, bevande durante le cene ed eventuali ingressi
a musei, mostre e monumenti.
Chi guiderà il gruppo ?
L’organizzazione logistica è curata da Gianni Murer (338 5956215 – giamur52@alice.it) e
Isabella Marin (335 5461260 – isabella.marin@libero.it) che, con l’aiuto di tutti i partecipanti,
faranno anche da guida lungo il percorso.
Come ci si iscrive ?
L’iscrizione va effettuata tra il 30 marzo e il 21 aprile 2018.
Si può versare l’intero contributo in un’unica soluzione oppure un acconto di 200 € seguito dal
saldo entro il termine indicato.
Per l’iscrizione ci si può rivolgere alla Cartoleria ABC di S. Donà (Via Jesolo 56 – tel. 0421 52078 –
orario di negozio, chiuso il martedì mattina) oppure si può inviare un’email a
postmaster@vivilabici.it e, dopo aver ricevuto l’OK per la disponibilità delle camere, effettuare un
bonifico bancario intestato a: Associazione “Vivilabici” - Banca Intesa Sanpaolo – Corso Silvio Trentin,
84 - 30027 San Donà di Piave (Ve) IBAN: IT20L0306967684510728725609 scrivendo nella causale
"Contributo di partecipazione alla Ciclovacanza lungo la Ciclabile dei Tauri relativa al/ai socio/i ...
(nome e cognome del/dei partecipante/i)”.
Ogni partecipante, al momento dell’iscrizione, deve comunicare (oltre alla tipologia di camera
(singola, doppia, matrimoniale) anche: indirizzo email e/o numero di cellulare, numero della
tessera FIAB, eventuali intolleranze/preferenze alimentari.
Partecipanti: minimo 30; massimo 45
In caso di rinuncia i rimborsi sono subordinati alla possibilità di subentro di un altro socio in lista
d’attesa e alle penalità richieste dagli alberghi.
In ogni caso verrà trattenuta la parte del contributo relativa alle spese di organizzazione (10 euro)
e alle spese di trasporto (105 euro), nel caso non ci sia la possibilità di sostituire il socio
rinunciatario
Ogni partecipante è tenuto a rispettare il “regolamento escursioni” riportato nel programma delle
escursioni di FIAB San Donà di Piave VIVILABICI per il 2018.

