CICLABILE DA CORTINA A CALALZO
BUS AND BIKE

SABATO 03 AGOSTO 2019

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. Dopo il pranzo in un tipico locale cadorino, tempo libero per passeggiare
ammirando il paesaggio circostante con la dominante presenza del Monte Pelmo, quindi proseguimento in bicicletta fino a
Calalzo. Carico delle biciclette e rientro in pullman previsto in serata.

QUOTA PER PERSONA EURO 65,00
SUPPLEMENTO NOLEGGIO GIORNALIERO CITY-BIKE: EURO 10,00 (già caricata nel carrello)
LA QUOTA COMPRENDE:
viaggio in pullman gran turismo, 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 - adatto a tutti;
 Condizioni del percorso: piste ciclabili e pedonali, strade comunali secondarie a basso traffico;
 Casco e giubbotto catarifrangente facoltativi - cambio abito consigliato;
 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 CICLABILE DA CORTINA A CALALZO 3 AGOSTO 2019
SALDO: entro 07 giorni dall’iscrizione
Cancellazione senza penale: entro il 26 luglio 2019
ANNULLAMENTO VIAGGIO IN PULLMAN PER EVENTUALI CANCELLAZIONI VOLONTARIE VERRANNO APPLICATE
LE SEGUENTI PENALI:
CANCELLAZIONI FINO AL 26 LUGLIO: NESSUNA PENALE
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.
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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