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CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
“CICLOVACANZA TRANS SLOVENIA BICI TOUR 2012  

capogita: Stefano e Germana  320 0738644  email gp16@tiscali.it 
                     guida cicloturistica locale: Sascha Cosic 

 
QUOTA DI ADESIONE: EURO 595/00 a persona, anticipazione spese sostenute da 
Fiab a nome e per conto dei soci partecipanti. Per bambini sotto i 14 anni, 60 EURO DI 
SCONTO, TOTALE 535/00 EURO. Supplemento camera singola 129,00 euro. 
 
MODALITÀ’ DI ISCRIZIONE: dal 03 MARZO  2012 fino ad esaurimento posti 
Con versamento, a titolo di acconto, di EURO 200,00 entro il 28/04/2012  dopo tale 
data maggiorazione di 25 euro.  Saldo entro il 30 maggio 2012 di 395,00 euro 
adulti; 335.00 euro per bambini inferiori 14 anni, in camera tripla con i genitori. 
I versamenti possono essere fatti anche utilizzando il c/c postale nr. 13649306 intestato 
a Associazione Amici della Bicicletta via Col di Lana 9/a 30171 Mestre, specificando nella 
causale: “anticipazione spese Slovenia Bici Tour”, oppure con bonifico sempre sullo 
stesso conto (IBAN IT47G 07601 02000 0000 1364 9306) o sul conto bancario n. 2930 
presso Cassa di Risparmio di Venezia (IBAN IT18 P063 4502 0221 0000 0002 930)  e 
inviando la ricevuta di pagamento via fax al nr. 041-921515 o via email a gp16@tiscali.it  
LA QUOTA COMPRENDE: 
• Viaggio di andata e ritorno da Venezia-Mestre con Bus GT GranTurismo con carrello bici 
• Alloggio per 8 giorni (7 notti) in hotel 3-4 stelle con trattamento di mezza pensione in 
camere doppie/triple, con esclusione delle bibite, visite guidate previste nel programma, 
un pranzo al ristorante. 
• Assicurazione R/C e infortuni soci FIAB 
LA QUOTA NON COMPRENDE: bibite ai pasti e quanto non espressamente indicato alla 
voce comprende. 
PARTECIPANTI: minimo 40,  massimo 54 pax 
PRENOTAZIONI: DAL  03/03/2012  FINO AD ESAURIMENTO 54 POSTI 
NECESSARI: 
• ISCRIZIONE COME SOCIO FIAB  2012  
• CARTA DI IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO + (2-3 camere d’aria di scorta) 
IMPORTANTE: A chi rinuncia al viaggio, salvo sostituzioni e trattenute le spese di 
organizzazione, non verrà restituito l’acconto o l’importo versato. I capogita e i 
responsabili dell’associazione possono valutare, insindacabilmente ed in casi 
eccezionali, la restituzione di parte dell’importo in caso di rinuncia al viaggio per 
gravi motivi personali e/o di salute del socio/a. In ogni caso tale restituzione 
avverrà successivamente alla rendicontazione del viaggio e terrà conto delle 
spese comunque sostenute dall’associazione per conto del rinunciatario/a. 
 
N.B. Non saranno accettate iscrizioni senza il versamento dell’acconto. 
 

 
FIAB Amici della Bicicletta di Mestre aderente  a   FIAB onlus  e  ECF 

Via Col di Lana 9/A – 30171 Mestre – tel/fax. 041921515   
info@amicidellabicicletta.org - www.amicidellabicicletta.org 

                       capigita: Stefano e Germana  320 0738644 
guida cicloturistica locale: Sascha Cosic 
Organizzazione tecnica per alberghi e trasporto: 
 Slavia Turizem    www.slavjia.si  e per il trasporto Marcon Viaggi e Turismo: Via Castellana 
115  31023 Resana Treviso    

 


