
Francia
MAGICA

Da Apt a Bezier - 11-21 agosto 2017

Con FIAB Milano Ciclobby, cicloturismo 
senza confini… ma a portata di mano

Un itinerario di circa 540 km, 9 tappe con una 
media di 60 km al giorno. Una grande avventura 
solcando la Francia meridionale tra preziosi tesori 
naturali. 

Dislivelli moderati (al max 300 m./giorno), su un 
itinerario che unisce diverse ciclabili e vie verdi 
lontano dal traffico. 

Ma anche tanti luoghi di grande fascino culturale e
artistico, a partire da Avignone, il Pont du Gard,
Carcassonne. 

Dettagli organizzativi

Un tour pensato sia per i ciclisti tranquilli che i più 
attivi. Una formula mirata, con tappe non troppo 
lunghe per tutti, ed escursioni pomeridiane 
opzionali pensate per chi ama andare oltre.

Un tour di ben 10 giorni e di buona qualità ma non
troppo costoso:

Quota a persona 790 €* che comprende:

 10 pernottamenti   in alberghi o pensioni 2-3 
stelle in camera doppia

 Trattamento mezza pensione su tutte le tappe

 trasporto bagagli

Le Tappe
11/ago Arrivo ad Apt Km.
12/ago Apt 40
13/ago Avignone 64
14/ago Nimes 60
15/ago Montpellier 65
16/ago Bedarieux 79
17/ago Mazamet 73
18/ago Carcassonne 48
19/ago Narbonne 60
20/ago Beziers 51
21/ago Ritorno da Beziers
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FIAB Milano Ciclobby Onlus
Via Borsieri 4/E
20159 Milano

DIREZIONE TECNICA

BICI & VACANZE Milano, 3396187758
www.bicievacanze.it

 2 Guide lungo tutto il percorso

 Possibilità noleggio bici direttamente alla 
partenza da Milano (85€)

 Iscrizioni entro il 30 Aprile, acconto di 200€

 Possibilità di assicurazione annullamento 
viaggio in caso di rinuncia

 Assicurazione Medico bagaglio

* Il costo del viaggio in Pullman A/R con carrello portabici dipenderà dal numero di par-
tecipanti (125€ nel caso di 35 partecipanti). Il costo indicato é valido per sistemazione 
in camera doppia; supplemento singola + 300€; riduzione camera tripla -90€. Attenzio-
ne: la disponibilità di camere singole e triple è limitata.

Informazioni e contatti:  Andrea Scagni turismo@ciclobby.it

ADESIONI ENTRO IL 15 MAGGIO 2017

COME PRENOTARE

• Compilare il modulo online di adesione dal link indicato sul sito www.ciclobby.it  

• Scaricare il modulo di adesione compilato, che verrà inviato via mail, firmarlo e 
consegnarlo in sede all’attenzione di Andrea Scagni oppure inviarlo via mail in 
allegato a davide@bicievacanze.it e in copia a turismo@ciclobby.it 

• Nella lettera di conferma vi verranno fornite le coordinate bancarie per il versamento 
dell’acconto del versamento dell’acconto di 200 €.

• Il saldo va versato entro il 24/6/2017 - L'acconto sarà restituito se il tour non venisse
confermato per mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti (25 
persone).

http://www.bicievacanze.it/
mailto:turismo@ciclobby.it

