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BICICLETTANDO LA VAL VENOSTA 

2-4 GIUGNO 2016 

pullman+noleggio bici 
 

 
 
 

 

 
 

…lungo l’antica strada romana Via Claudia Augusta, 

che collegava la pianura padana al Danubio 

attraversando le alpi 

 

PROGRAMMA  

Venerdì 2 giugno: 

ore 07:00, ritrovo a Melegnano in V.le della Repubblica 

e partenza in pullman per Merano. Arrivo all’albergo 

entro le ore 12:00. Il resto della giornata giro libero 

della città. (Possibilità di usufruire delle Terme di 

Merano con la scontistica dell’albergo)   

Sabato 3 giugno: 

dopo colazione, partenza in pullman entro le 8:00 per il 

lago di Resia dove, all’inizio della ciclabile, ci saranno 

ad aspettarci le biciclette dotate di sistema di 

segnalazione guasti  con pronto intervento.  

Percorso: circa 86 km su ciclabile asfaltata, su strade 

comunali a basso traffico e su sterrato di buona qualità. 

Il percorso è in leggera discesa (1200 metri di dislivello) 

con qualche piccola salita (150 metri dislivello totale)  

 

di salita). Durata del percorso:  5-6 ore più le soste per 

la visita di alcune località. 

Pranzo: al sacco o in alternativa in uno dei locali di 

ristoro presenti lungo la ciclabile. Per chi ne avesse 

necessità è anche possibile interrompere il percorso e 

rientrare in treno usufruendo di una delle tante 

stazioni ferroviarie che incontreremo. 

Domenica 4 giugno: 

dopo colazione, partenza in bicicletta per Bolzano 

lungo la ciclabile dell’Adige.  

Percorso: circa 30 km su ciclabile asfaltata in leggera 

discesa. Pranzo al sacco e giro libero della città.    

Nel pomeriggio, ritroveremo il pullman a Bolzano per il 

rientro a casa. 

 

Quota adesione comprendente: 

 2 pernottamenti con trattamento di mezza 

pensione (colazione e cena)+ tassa di soggiorno+ 

organizzazione gita + assicurazione infortuni+ 

noleggio bici (obbligatoria tessera FIAB) 

 

- 175 € a persona in camera doppia 

- 210 € a persona in camera singola 

 

La quota NON comprende: 
tutti i pranzi e il viaggio a/r in pullman (quota 

massima 105 € che potrebbe diminuire in base al 

numero di partecipanti) da pagare al saldo 

 

   

 

 

 

 

 

 

SISTEMAZIONE: Hotel Bellevue**** Merano  

(12 stanze doppie e 2 stanze singole) 

 

PRENOTAZIONE E PAGAMENTO 

Confermare l’adesione entro il 6 febbraio 
inviando mail a livianascotti@hotmail.com  

 

Dopo aver verificato la disponibilità dei posti, è 

possibile procedere al pagamento con bonifico a: 

C/C UNICREDIT intestato a L’ABICI-FIAB 

IBAN IT37G 02008 33380 000101736817 

 

Caparra: 150€/persona entro 6 febbraio 

Saldo: entro il 15 maggio 
La ciclogita si effettuerà con minimo 20 iscritti 

  

CANCELLAZIONI: 

In caso di cancellazione prima dell’inizio del 

viaggio viene trattenuta una quota come sotto 

indicato: 

Da 30 a 21 gg: 25% della quota versata 

Da 20 a 11 gg: 50% della quota versata 

Da 10 a 4 gg: 75% della quota versata 

Nei 3 gg prima: nessun rimborso 

 

INFORMAZIONI VARIE: 

Sono pronto per un biciviaggio? 

Leggi attentamente il regolamento che trovi sul nostro 

sito e poi decidi se questo biciviaggio fa per te.  

 

Come diciamo sempre, non siamo tour operator e 

quindi chi partecipa accetta serenamente ogni 

disguido, imprevisto e non impeccabile organizzazione. 

La vacanza è un momento di libertà per tutti e 

chiunque può decidere delle sue giornate come crede. 

Durante le biciclettate, però, si seguono le indicazioni 

del capogita 

 

Per informazioni: livianascotti@hotmail.com

 

 

 

Dal confine 

austriaco, “in 

compagnia” 

dell’Adige, fino 

a Merano… 


