CICLOVIA ALPE ADRIA
BUS AND BIKE
SABATO 13 LUGLIO 2019

Ritrovo dei Partecipanti e partenza in pullman con carrello per Tarvisio, ex città di frontiera e comune più a est della
provincia. Imbocco della pista ciclabile costruita sull’ex ferrovia, che conduce attraverso ponti e gallerie suggestive a
Resiutta. Si tratta di uno dei tratti più suggestivi e naturalistici dell’Alpeadria, ciclabile transfrontaliera che collega Salisburgo
a Grado. Nel primo tratto passaggio della Val Canale attraversando i paesi di Malborghetto, Bagni di Lusnizza, San Leopoldo
fino ad arrivare a Pontebba. Dopo il pranzo tipico friulano, proseguimento della ciclabile lungo il fiume Fella, uno degli
affluenti maggiori del fiume Tagliamento e leggera discesa fino a Pietratagliata, tra ponti spettacolari e suggestive gallerie
scavate nella roccia. A Chiusaforte breve sosta presso un piccolo museo sulla storia della ferrovia Pontebbana,
l’occasione giusta per far riposare le gambe. Arrivo a Resiutta e carico delle biciclette. Tempo permettendo breve sosta per
una passeggiata a Venzone, quindi rientro in pullman previsto 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 e ½ minerale), bottiglia d’acqua, visite ed escursioni menzionate.
NOTE TECNICHE:
 Lunghezza percorso 45 km in leggera discesa – adatto a tutti;
 Condizioni del percorso: piste ciclabili e pedonali, strade comunali secondarie a basso traffico;
 Casco e giubbotto catarifrangente facoltativi - cambio abito consigliato;
 Bici richiesta: city-bike, buoni freni, fanalini posteriori e anteriori, camera d’aria di scorta;
 Per evitare rotture e velocizzare la partenza, carico biciclette senza cestino.

NOTE:
in fase di definizione e accettazione del contratto di viaggio è necessario segnalare la presenza di persone che richiedono
diete particolari e con mobilità ridotta al fine di potere verificare i servizi e la possibilità di assistenza.
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PARTENZA DA BADOERE (In Point Ostiglia – Via De Gasperi 13-15 zona Artigianale Morgano)
Disponibilità di parcheggio gratuito, non custodito.
PARTENZA DA TREVISO/SILEA – Via Caduti di Nassirija, di fronte al negozio OBI
L’orario e i punti di carico saranno riconfermati 3 giorni prima della partenza.
Raccomandiamo di presentarsi sul luogo di partenza 15 minuti prima dell’orario indicato.

CONDIZIONI CICLOVIA ALPE ADRIA 13 LUGLIO 2019
SALDO: entro 07 giorni dall’iscrizione
Cancellazione senza penale: 5 luglio 2019
ANNULLAMENTO VIAGGIO IN PULLMAN PER EVENTUALI CANCELLAZIONI VOLONTARIE VERRANNO APPLICATE
LE SEGUENTI PENALI:
CANCELLAZIONI FINO AL 5 LUGLIO: NESSUNA PENALE
CANCELLAZIONI DAL 6 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.
INTESA SANPAOLO S.P.A. – ABI 03069 – CAB 61832 – C/C 000000 140271 - CIN F
Codice IBAN IT 30 F 03069 61832 000000 140271 BIC BCITITMM
ESTRATTO DELLE INFORMAZIONI GENERALI
CONFERMA DEL VIAGGIO: I viaggi verranno confermati al raggiungimento di minimo 30 partecipanti per i viaggi in
pullman e minimo 20 per i viaggi in aereo. Secondo la normativa europea, qualora tale minimo non fosse raggiunto - 20
giorni prima dell'inizio di viaggi che durano più di sei giorni - 7 giorni prima di viaggi che durano tra due e sei giorni - 48 ore
prima dell'inizio di viaggi che durano meno di due giorni, l’organizzatore può risolvere il contratto e:
•
Offrire al viaggiatore il rimborso integrale della quota versata, senza indennizzi e detratte eventuali spese e/o diritti
amministrativi di gestione pratica;
•
Proporre un pacchetto in sostituzione.
L'organizzatore può inoltre recedere al contratto per circostanze inevitabili e straordinarie comunicando la risoluzione del
medesimo al viaggiatore prima dell'inizio del viaggio.
ASSEGNAZIONE POSTI: i posti in pullman sono assegnati e rimangono fissi per tutta la durata del viaggio. E’ indispensabile
che il cliente segnali all’iscrizione eventuali richieste particolari, soggette a riconferma da parte dell’agenzia.
DIETE PARTICOLARI: è indispensabile segnalare al momento dell’iscrizione particolari esigenze alimentari, allergie ed
intolleranze. 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.
ASSICURAZIONE: nella quota di partecipazione è sempre inclusa l’assicurazione medico-bagaglio, mentre è facoltativa la
polizza annullamento, che potrà essere sottoscritta INDIVIDUALMENTE e SOLO SU ESPRESSA RICHIESTA all’iscrizione.
Per maggiori dettagli richiedere informativa in agenzia.
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