
TERRE DI PUGLIA: 

LE MURGE – LA VALLE D'ITRIA – IL MESSAPICO  

2012 
 
 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 

 
CONTRIBUTO SOCI: EURO 490,00 A PERSONA (per spese sostenute dall’Associazione per conto del 

socio). 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE: dal 2.2.2012 previa conferma, da parte dei capigita, dei posti disponibili, 

con versamento a titolo di primo acconto €. 100,00 - secondo acconto €. 150,00 entro il  1.3.2012 e saldo 

€. 240,00 entro il 13.4.2012. I versamenti possono essere fatti anche: utilizzando il c/c postale nr. 

13649306 specificando la causale, oppure con bonifico sempre sullo stesso conto Banco Posta (IBAN: IT47 

G 07601 02000 000013649306),oppure con bonifico bancario CA.RI.VE. c/c n.10000000 – CAB 02022 ABI 

06345 - CIN:P – IBAN:IT18P 06345 02022 100000002930 tutti con l'intestazione AMICI DELLA 

BICICLETTA Via Col di Lana 9/A – 30171 Mestre  e inviando la ricevuta via fax al nr. 041-921515.  

 

LA QUOTA COMPRENDE:  

Viaggio di andata e ritorno in bus granturismo con carrello per trasporto bici e trasporto bagagli al seguito. 

Alloggio per 6 notti in strutture ricettive tre-quattro stelle con trattamento di mezza pensione (camere 

doppie/triple) con esclusione delle bibite. 

Ingresso e visite guidate:  Grotte di Castellana  e Oasi naturale Torre Guaceto. 

Ingresso e visita: Castel del Monte. 

Assicurazione infortuni. 
. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: tutti i pranzi, le cene in ristoranti diversi da quelli previsti, bibite ai pasti 

e quanto non espressamente indicato alla voce comprende. 
 
PARTECIPANTI: MAX 54 persone 

PRENOTAZIONI: DAL 2.2.2012 FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI 

 

NECESSARI: 

• BICICLETTA IN ORDINE DEL TIPO MTB – CITYBIKE 

• EQUIPAGGIAMENTO CICLOTURISTICO (BORSE, RICAMBI, ECC.) 

• ISCRIZIONE 2012 AD UN GRUPPO F.I.A.B. 

 

IMPORTANTE: 

• A chi rinuncia al viaggio, salvo sostituzione e trattenute le spese di organizzazione, non verrà restituito 

l’importo versato. I responsabili dell’associazione possono valutare, insindacabilmente ed in casi 

eccezionali la restituzione dell’importo in caso di rinuncia al viaggio per gravi motivi personali. In ogni 

caso tale restituzione avverrà successivamente alla rendicontazione del viaggio e terrà conto delle spese 

comunque sostenute dall’Associazione per conto del rinunciatario. 

• Eventuali “diete vegetariane” dovranno essere comunicate all’atto dell’iscrizione. 

• Sono previste SOLO camere doppie o triple. 

 

N.B. Non saranno accettate iscrizioni senza il versamento dell’acconto. 

 

 

F.I.A.B. AMICI DELLA BICICLETTA MESTRE 
 


