CICLOVIA CORTINA CALALZO
LA LUNGA VIA DELLE DOLOMITI
BUS AND BIKE

SABATO 28 LUGLIO 2018

UNO DEI TRATTI PIU’ SUGGESTIVI E NATURALISTICI DELLA LUNGA VIA DELLE DOLOMITI, LUNGO LA CICLABILE
COSTRUITA SULLA EX FERROVIA CHE UNIVA DUE CITTA’ DOLOMITICHE: CORTINA E CALALZO.

Ritrovo dei Partecipanti e partenza in pullman con carrello. Arrivo a Passo Cima Banche, 1529 m s.l.m. situato tra il
massiccio della Croda Rossa d’Ampezzo a nord e quello del Cristallo a sud e imbocco della ciclabile che conduce in un’
oretta alla regina delle dolomiti Cortina d'Ampezzo. Situata nel cuore delle Dolomiti venete in un’ampia valle circondata
da alte vette, Cortina è una delle località di montagna più famose del mondo. Sede delle Olimpiadi invernali del 1956 e
località sciistica per antonomasia, simbolo della mondanità italiana e internazionale, Cortina è da sempre una meta
d’eccellenza per chi ama la montagna e i suoi paesaggi, lo sport ed il divertimento. Lasciata Cortina, la pedalata
continua attraverso i paesi di San Vito, Borca di Cadore fino a Vodo di Cadore. PRANZO IN UN TIPICO LOCALE
CADORINO. Al termine, tempo ancora per ammirare il paesaggio circostante con la dominante presenza del Monte
Pelmo e proseguimento in bicicletta fino a Calalzo dove l’arrivo è previsto per le ore 16.30 circa. Rientro in pullman in
serata.
QUOTA PER PERSONA EURO 60,00
SUPPLEMENTO NOLEGGIO GIORNALIERO CITY-BIKE: EURO 10,00 (già caricata nel carrello)
LA QUOTA COMPRENDE:
viaggio in pullman gran turismo, guida/accompagnatore, trasporto bici personali in carrello attrezzato, pranzo in
ristorante, bevande ( ¼ vino ½ minerale) bottiglia d’acqua, visite ed escursioni menzionate.
NOTE TECNICHE:




lunghezza percorso 45 km tutto su pista ciclabile, adatto a tutti.
casco facoltativo e cambio abito consigliato
per evitare rotture e velocizzare la partenza, carico biciclette senza cestino

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
Acconto: Euro 25,00 entro 7 giorni dall’iscrizione
SALDO: entro il 19 luglio
Annullamento senza penali: entro il 19 luglio
ANNULLAMENTO VIAGGIO IN PULLMAN PER EVENTUALI CANCELLAZIONI VOLONTARIE VERRANNO APPLICATE LE SEGUENTI PENALI:
CANCELLAZIONI DAL 20 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.
RICHIESTE PARTICOLARI:
Chiediamo ai Partecipanti di segnalare al momento dell’adesione eventuali intolleranze alimentari/allergie e
richieste particolari. La Bontur comunicherà al fornitore le segnalazioni dei Partecipanti ma raccomanda al
cliente interessato, di accertarsi direttamente in loco, nel momento in cui il servizio viene erogato.
L'organizzatore non può essere ritenuto responsabile per atti e/o omissioni compiuti da terzi o in caso di
mancata segnalazione al momento dell’adesione da parte del Partecipante.
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

