
 

PPPROGRAMMAROGRAMMAROGRAMMA   
giovedì 2 giugnogiovedì 2 giugnogiovedì 2 giugno   
Ritrovo ore 7, Stazione FS Melegnano 
Treno passante per Milano Porta Garibaldi, cambio 
treno per Bergamo.  
In base al numero di partecipanti è possibile che il 
gruppo  venga suddiviso su due treni per poi ritrovarsi 
a Bergamo. 
I dettagli del viaggio in treno verranno comunicati suc-
cessivamente. 
Da Bergamo a Pisogne in bicicletta. 
Pranzo al sacco lungo il percorso. 
Arrivo a Pisogne Hotel Capovilla. 
Sistemazione e cena libera o insieme. 
 

venerdì 3 giugnovenerdì 3 giugnovenerdì 3 giugno   
dalle 7.30 alle 8.30: colazione 
ore 9: in bicicletta lungo la ciclovia verso Orzivecchi 
Verso le 13 pausa e pranzo al sacco 
Arrivo a Orzivecchi albergo Orzihotel. 
Sistemazione e cena libera o insieme.   

domenica 5 giugnodomenica 5 giugnodomenica 5 giugno   
dalle 7.30 alle 8.30: colazione 
Ore 9: in bicicletta verso Mantova. 
A Mantova treno per il rientro. 
Anche in questo caso il gruppo potrebbe essere suddivi-
so su due treni. Entrambi arrivano a Lodi dove si prende 
il passante per Melegnano  

CANCELLAZIONI  
In caso di cancellazione prima dell’inizio del viaggio vie-
ne 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:  
 
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. 
Vi invitiamo a leggere il regolamento che trovate qui: 
http://www.labicimelegnano.it/pagine/regolamento-gite 
 

Per informazioni: giulietta.pagliaccio@gmail.com 

PRENOTAZIONI E PAGAMENTO DELLA 
QUOTA ENTRO IL 26 aprile 2016 

(prima di effettuare il pagamento verificate la disponibilità 
dei posti con mail a giulietta.pagliaccio@gmail.com)  

Pagamento con bonifico: 

C/C UNICREDIT intestato a L’ABICI-FIAB 
IBAN IT37G 02008 33380 000101736817 
 
Effettuato il pagamento inviate una mail a 
giulietta.pagliaccio@gmail.com 
Indicare: nome, cognome, n. tessera FIAB, nome della 
persona con cui si condivide la camera, il riferimento del 
bonifico. 

Una delle ciclovie della Rete  
della Regione Lombardia  

da giovedì 2 a domenica 5 giugno 2016 

treno+bici — 280 km — difficoltà media  

sabato 4 giugnosabato 4 giugnosabato 4 giugno   
dalle 7.30 alle 8.30: colazione 
ore 9: in bicicletta lungo la ciclovia verso Piadena 
Verso le 13 pausa e pranzo al sacco 
Arrivo a Piadena Agriturismo L’airone. 
Sistemazione e cena libera o insieme.   

Quota adesione  
140€ a persona in  

camera doppia 
È obbligatoria la tessera 
FIAB  
 

La quota comprende: 
- 3 pernottamenti con prima colazione 
- assicurazione infortuni 
- organizzazione  
 

La quota non comprende:  

- costo viaggio in treno  
- i pranzi e le cene 
 
Le cene sono libere ma abbiamo concordato dei prezzi 
per il gruppo che volesse mangiare insieme in albergo o 
in ristorante convenzionato. 
I prezzi sono tra i 14 e 15€: potete decidere sul posto 
cosa fare. 


