CICLOVIA DELLA DRAVA DA SAN CANDIDO A LIENZ
SABATO 04 AGOSTO 2018
Una delle piste più amate e frequentate dell’ Alto Adige

Ritrovo dei Partecipanti e partenza in pullman con carrello per una fantastica escursione in bicicletta lungo la ciclabile
della Drava. Da San Candido la pista ciclabile costeggia la ferrovia con splendide vedute sulla Val Pusteria e sulle
dolomiti di Sesto. Si costeggia Prato alla Drava, ultimo paese in territorio italiano, ed arrivo in Austria senza nemmeno
rendersene conto, entrando nel primo paese austriaco Sillian, dominato dal bellissimo castello Heinfels. Proseguimento
per la prossima meta della ciclabile LA FABBRICA DELLA LOACKER, dove sarà possibile fare una sosta golosa. La
pedalata continua IMMERSI NEL VERDE DI BOSCHI E PRATI, circondati da un panorama. Lungo la ciclabile San
Candido Lienz si trovano molte aree di sosta e punti di ristoro utili per una meritata pausa relax. Arrivo nel pomeriggio a
Lienz e tempo per una passeggiata nel suo centro carino ed ordinato, in tipico stile austriaco. Partenza da Lienz intorno
alle ore 18.00 e rientro previsto in serata.

QUOTA PER PERSONA EURO 30,00
SUPPLEMENTO NOLEGGIO GIORNALIERO CITY-BIKE: EURO 10,00 (già caricata nel carrello)
LA QUOTA COMPRENDE:
viaggio in pullman gran turismo, trasporto bici personali in carrello attrezzato, bottiglia d’acqua, visite ed escursioni
menzionate.
NOTE TECNICHE:
 lunghezza percorso 45 km tutto su pista ciclabile asfaltata, adatto a tutti.
 casco e cambio abito consigliati
 per evitare rotture e velocizzare la partenza, carico biciclette senza cestino

Saldo entro 07 giorni dall’iscrizione
Cancellazione senza penale entro 9 giorni dalla partenza

PARTENZA DA: BADOERE (In Point Ostiglia – Via De Gasperi 13-15 zona Artigianale Morgano) alle ore 6.00
circa
L’orario e il punto di carico saranno riconfermati 3 giorni prima della partenza.
Per motivi organizzativi, questi potranno subire delle modifiche.
Raccomandiamo di presentarsi sul luogo di partenza 15 minuti prima dell’orario indicato.
Disponibilità di parcheggio gratuito, non custodito.

CONDIZIONI
SALDO: entro 7 giorni dall’iscrizione
Annullamento senza penali: entro il 26 luglio
ANNULLAMENTO VIAGGIO IN PULLMAN PER EVENTUALI CANCELLAZIONI VOLONTARIE VERRANNO APPLICATE LE SEGUENTI
PENALI:

CANCELLAZIONI DAL 27 LUGLIO: 100% DI PENALE

Modalità di pagamento: bonifico bancario o contanti / POS presso la nostra agenzia
AGENZIA VIAGGI E TURISMO BONTUR di BONAVENTURA EXPRESS S.r.l.
COORDINATE BANCARIE
CASSA RISPARMIO DEL VENETO – Filiale di Badoere
ABI 06225 – CAB 61830– C/C 000000140271 – CIN Y
IBAN IT88Y 06225 61830 000000 140271 – BIC IBSPIT2P
INFORMAZIONI GENERALI
CONFERMA DEL VIAGGIO: I viaggi verranno confermati al raggiungimento di un minimo partecipanti.
Qualora tale minimo non fosse raggiunto entro 8 giorni dalla partenza, l’agenzia può deliberatamente (senza
pretesa da parte degli iscritti):
•
annullare il viaggio (con restituzione totale della quota versata);
•
proporre una variazione di quota, data o itinerario che il Partecipante potrà facoltativamente accettare.
ASSEGNAZIONE POSTI IN PULLMAN: I posti in pullman vengono assegnati secondo l'ordine cronologico
d’iscrizione e rimangono fissi per tutta la durata del viaggio. E’ indispensabile segnalare all’iscrizione
eventuali richieste particolari, soggette a riconferma da parte dell’agenzia.
DOCUMENTI NECESSARI: per i cittadini di nazionalità italiana è sufficiente la carta d’identità valida. Per i
viaggi all’estero, sia per gli adulti che per i bambini, è obbligatoria la carta d’identità senza timbro di proroga o
passaporto individuale (in base alla meta prevista). Nessun rimborso spetta a coloro che si presentano alla
partenza con documenti non validi e quindi costretti al rientro a proprie spese. Ogni Partecipante dovrà
accertarsi presso gli uffici preposti e con il necessario anticipo, che i propri documenti d’identità siano validi
per il viaggio prenotato. Raccomandiamo di avere con sé in viaggio la Tessera Sanitaria.
VARIAZIONI: Gli itinerari potranno subire variazioni dovute a ragioni tecnico/operative non prevedibili al
momento della stesura del programma, senza che vengano modificati i contenuti originali.
FOGLIO NOTIZIE: Il giorno della partenza verrà consegnato ai Partecipanti il programma con tutte le
informazioni utili per il viaggio, tra le quali indirizzi e contatti hotel, riferimento dell'accompagnatore e altre
notizie utili. Solo su richiesta potrà essere inviato anche via mail 2/3 giorni prima della partenza.

Organizzazione tecnica: Ag. Viaggi BONTUR di Bonaventura Express srl
Via S.Ambrogio n. 36 - 31050 Badoere (Tv) Tel. 0422/837122 Fax 0422/739586
Licenza reg. cat. A n. 1062/84 convertita con Aut. Prov. TV n. 65/2004 del 08/06/2004
Polizza Assicurativa R.C. MONDIAL ASSISTANCE n. 182671 - P.IVA e C. Fisc 02475260267

