
 

Una salita epica, il sogno di tutti i ciclisti, nel bel mezzo di 

un paesaggio da sogno: boschi, vette e ghiacciai, insie-

me ad una moltitudine colorata di ciclisti tutti proiettati a 

calcare le tracce di tanti campioni....ssimi!!  

Sabato 2 settembre il Passo è chiuso al traffico  

motorizzato e dedicato ai ciclisti. 

Difficile, asfalto, possibilità di  

noleggio bici a pedalata assistita. 

PPPROGRAMMAROGRAMMAROGRAMMA   
venerdì 1 settembrevenerdì 1 settembrevenerdì 1 settembre   
 
Due possibilità per raggiungere Bormio: treno+bici o 
auto propria  Chi arriva in auto si organizza in modo 
autonomo e comunque cercheremo di condividere le 
auto. 
Treno+bici: ritrovo stazione FS Melegnano ore 7 per 
passante 7.08. Treno da Milano Centrale a Tirano.  
Da Tirano a Bormio in bici (circa 40 km, 800 mt dislivel-
lo). Pranzo al sacco o in trattoria. 
Ritrovo per tutti la sera all’Hotel Daniela. 

sabato 2 settembresabato 2 settembresabato 2 settembre   
 
Dalle 7 alle 8 colazione 
Ore 8: partenza per il Passo Stelvio. 
Il percorso ognuno lo fa con la sua andatura: non fac-
ciamo gare. 
Ci si vede al Cartello del Passo per la foto di rito. 
Chi ha la divisa Fiab Melegnano, per cortesia la in-
dossi. 
Pranzo al sacco (ci sono molti posti per mangiare, ma i 
ciclisti sono migliaia). Dopo pranzo liberi e ci si ritrova in 
albergo. 

domenica 3 settembredomenica 3 settembredomenica 3 settembre   
   
Dalle 7 alle 8 colazione 
Rientro: chi è in auto si organizza come desidera. 
Treno+bici: partenza verso le 9 in bicicletta per  

Tirano per prendere uno dei treni per Milano. 

Quota adesione  
110€ a persona camera doppia o tripla 
Non ci sono camere singole 
È obbligatoria la tessera FIAB  
 

La quota comprende: 

- 2 pernottamenti, trattamento mezza pensione  
(colazione e cena)  
- tassa di soggiorno 
- assicurazione infortuni 
- organizzazione  
 

La quota non comprende:  

- costo viaggio  
- i pranzi  
- le bevande a cena 
- eventuale noleggio bicicletta 
 
Noleggio bici: MTB a pedalata assistita Trek Powerfly  
45€ un giorno, 80€ due giorni, 110€ tre giorni.  
Chi intende noleggiare deve attivarsi autonomamente 
accedendo al sito http://bormioskibike.com/it_prenota-
noleggio.aspx. (viene richiesto pagamento). 
Il noleggiatore avvisa che le prenotazioni sono già molte e 
occorre affrettarsi. 

Hotel Daniela 
via Monte Cristallo 21 Bormio 
www.hoteldaniela.eu 

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 7 gg: 75% della quota versata 
Nei 6 gg prima: nessun rimborso 

INFORMAZIONI VARIE:  
 
Sono pronto per un biciviaggio? 

Leggi attentamente il regolamento che trovate sul no-
stro 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: ettoresignori50@gmail.com 

PRENOTAZIONI E PAGAMENTO 

Caparra: 50€/persona entro il 30 giugno 

Saldo: entro 15 luglio 
 
Pagamento con bonifico: 

C/C UNICREDIT intestato a L’ABICI-FIAB 
IBAN IT37G 02008 33380 000101736817 

http://bormioskibike.com/it_prenota-noleggio.aspx
http://bormioskibike.com/it_prenota-noleggio.aspx

