
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  
Ciclovacanza Primaverile 4 gg                     

da giovedì 1° maggio a domenica 4 maggio 2014 
 
QUOTA DI ADESIONE: EURO 305/00 a persona (spese sostenute 

dall’associazione per nome e per conto del socio), bambini di età inferiore ai 12 anni tot. 
265 €, in camera tripla quota 293 €. 
MODALITÀ’ DI ISCRIZIONE: dal 24/1/ 2014 al 21/03/2014  
Con versamento, a titolo di acconto e prenotazione di 100 euro prima del 21/03/2013 (dopo tale data 
il costo subirà un incremento di 20 € per scadenza termine accordo con l’hotel) direttamente in sede o 
attraverso il sito di FIAB Mestre www.amicidellabicicletta.org (nelle condizioni indicate).Saldo entro 
22/04/2014 
Il contributo di iscrizione alla gita può essere versato all’Associazione Amici della Bicicletta via Col di 
Lana 9/a 30171 Mestre, in sede negli orari di segreteria, o con bonifico sul conto bancario n. 2930 
(IBAN IT18 P063 4502 0221 0000 0002 930) Cassa di Risparmio di Venezia specificando la causale 
“anticipazione spese FIAB Mestre gita primaverile 2014”, ricordarsi di inviare la ricevuta di 
pagamento via email a:  gp16@tiscali.it; senza la copia di pagamento, e l’invio completo della scheda 
di iscrizione, la prenotazione non potrà essere considerata valida  
LA QUOTA COMPRENDE: 
• Viaggio di andata e ritorno da Venezia-Mestre con bus GT con carrello bici. 
• mezza pensione (compresa ½ acqua e 1 bicchiere di vino) in Hotel 4 stelle, per tre giorni, in camere 
doppie, triple;  
• 2 visite guidate; 
• Assicurazione R/C e infortuni soci FIAB; 
 Supplemento singola 35 € complessive (disponibilità limitata a 2 camere) 
 Sconto camera tripla (-12 €) totale per persona; 
 Guide locali accompagnatrici per 3 giorni. 
 Bambini di età inferiore ai 12 anni (a maggio 2014) sconto di 40 euro (265 € totale) 

LA QUOTA NON COMPRENDE: quanto non espressamente indicato alla voce comprende. 
PARTECIPANTI: minimo 35 e massimo 52 pax 
PRENOTAZIONI: FINO al 21 marzo e iscrizioni fino ad ESAURIMENTO POSTI. 
Dopo il 21/3/2014, se vi è il numero sufficiente si proseguono le iscrizioni e la quota subirà una 
maggiorazione di 20 € complessivi sui nuovi iscritti/e per scadenza accordo con l’hotel con aumento 
della tariffa. 
NECESSARI: 
• Tessera socio FIAB  ad UN GRUPPO FIAB di qualsiasi città o sezione FIAB 
IMPORTANTE: 
A chi rinuncia al viaggio, salvo in caso di sostituzioni da parte del rinunciatario, l’acconto o l’ 
importo versato non potrà essere restituito nell’immediato. I capogita e lo staff organizzativo  
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 prevede la trattenuta delle spese sostenute dall’associazione per conto del 
rinunciatario. 
In caso di annullamento della ciclovacanza per non aver raggiunto il numero minimo previsto  
l’acconto verrà restituito per intero. 
N.B. Non saranno accettate iscrizioni senza il versamento dell’acconto 
e/o con copia attestante il bonifico 

 
FIAB Amici della Bicicletta aderente  a   Fiab onlus  e  ECF 

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

capogita: Germana 320 0738644 gp16@tiscali.it 
Guide accompagnatrici Soci locali FIAB Fano Forbici  


