
Quest’estate pedaliamo in Italia 

ProgrammaProgrammaProgramma   

venerdì 24 lugliovenerdì 24 lugliovenerdì 24 luglio   

Ritrovo ore 8, Melegnano v.le Repubblica  

davanti palestra per carico bici su pullman 

Ore 9 partenza per Tirano 

A Tirano, scarico biciclette (per chi vuole pedalare verso 

Bormio). 

Chi non vuole pedalare prosegue col pullman fino all’hotel 

di Bormio. 

Pomeriggio libero 

Cena in hotel 

sabato 25 lugliosabato 25 lugliosabato 25 luglio 

Colazione in hotel e poi giornata libera per giri in bici o terme. 

Cena in hotel 

domenica 26 lugliodomenica 26 lugliodomenica 26 luglio   
Colazione in hotel, in bicicletta verso Tirano. 

A Tirano, carico bici sul pullman e rientro a Melegnano 

Quota adesione  

260€ a persona in camera doppia 

300€ camera singola 

È obbligatoria la tessera FIAB. Il prezzo può aumentare di 

20€ in caso di gruppo di 20 persone.   

 

La quota comprende: 
- viaggio a/r con pullman e carrello bici 

- 2 pernottamenti con prima colazione e cena, hotel 4*, utilizzo 

centro benessere, palestra, bike room 

- assicurazione medico/bagaglio 

- tassa di soggiorno 

- organizzazione  

La quota non comprende:  
- bevande ai pasti 

- eventuale assicurazione facoltativa per annullamento (10€ per 

doppia, 15€ per singola) 

- noleggio bici 

PRENOTAZIONI entro il 24/6 con pagamento caparra 100€ 
a giulietta.pagliaccio@gmail.com indicando:  
nome, cognome, indirizzo completo, data e luogo di nascita, codice fisca-
le, n. tessera FIAB, tipo di camera, se doppia il nome della persona con 
cui si condivide la camera  
 
Pagamento con bonifico: 
AGENZIA VIAGGI CALIBA Strada Marosticana 24  
36031 Dueville (VI).  
Banca INTESA SANPAOLO  
IBAN IT42U0306911894100000010591 
BIC (SWIFT) BCITITMM 
CAUSALE ACC (COGNOME) 80CM20 BORMIO 24-26/07/2020 

Il saldo va effettuato entro il 10 luglio 

Con la collaborazione tecnica 

Leggere il regolamento dei biciviaggi che trovate qui 

La sistemazione sul pullman è fatta in modo da mantenere 

le distanze come da protocollo degli autotrasporti,  

fatte salve le coppie conviventi 

Le norme di comportamento rimangono  

quelle che conoscete 

Per il bagaglio meglio le borse della bici 

Per ogni informazione: 348 9752878 

https://fiabmelegnano.it/regolamento-gite/

