
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Con FIAB Milano Ciclobby, cicloturismo senza 

confini… ma a portata di mano   

Un itinerario di circa 400 km, 8 tappe con una 

media di 50 km al giorno. Una grande avventura sulla 

direttrice di una delle ciclabili più belle d'Europa 

(vincitrice del prestigioso premio 2015 della Fiera del 

Cicloturismo Olandese).  

Dislivelli modesti (un treno-navetta permetterà di 

superare il massiccio dei Tauri), anche se immersi in 

affascinanti scenari naturali alpini.  

Ma anche tanti luoghi di interesse culturale e 

artistico, a partire da Salisburgo che visiteremo 

all'inizio del ciclo tour. 

Dettagli organizzativi 

Un tour flessibile, pensato sia per i ciclisti tranquilli 

che i più attivi. Una formula mirata, con tappe brevi 

per tutti, ed escursioni pomeridiane opzionali pensate 

per chi ama andare oltre… 

Quota a persona 750 €* che comprende: 

� Viaggio in pullman con carrello bici da Milano a 

Salisburgo 

� 10 pernottamenti in alberghi o pensioni 2-3 stelle in 

camera doppia 

� Trattamento mezza pensione su tutte le tappe 

� Treno-navetta sotto i Monti Tauri 

� Possibilità noleggio bici direttamente alla partenza da 

Milano (85€) 

� Aperto a tutti i soci FIAB 

� Iscrizioni entro il 20 Aprile, acconto di 200€ 

� Possibilità di assicurazione annullamento viaggio 

in caso di rinuncia 

Da Salisburgo a Grado dal 29 luglio al 8 agosto 2016 

Le Tappe 
29.07. Milano-Salisburgo 
30.07. Salisburgo 
31.07. Bischofshofen/St.Johann  
01.08. Millstatt/Bad Gastein 
02.08. Möllbrücke/Sachsenburg 
03.08. Villach/lago Ossiach 
04.08. Tarvisio  
05.08. Moggio Udinese  
06.08. Udine  
07.08. Aquileia/Grado 
08.08 Ritorno  

 



 

CICLOVACANZA ALPE ADRIA – DA SALISBURGO A GRADO  
DAL 29 LUGLIO AL 8 AGOSTO 2016 

ADESIONI ENTRO IL 20 APRILE 2016 

Quota per persona in camera doppia 750 €* (vedi dettagli quota nella tabella) 

 

La quota comprende: 

- 10 notti in alberghi 2-3 stelle con pernottamento, colazione e cena inclusa  
- Servizio trasporto bagagli (nr.1 bagaglio a persona kg 20) 
- Transfer bus solo andata Milano – Salisburgo con trasporto bici 
- Transfer treno Bad Gastein - Mallnitz  
- Assicurazione Medico / Bagaglio base 

 

Opzione facoltativa assicurazione annullamento viaggio su richiesta (circa il 5% del 

valore quota) 

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

 

La quota potrebbe subire delle variazioni in base al numero di partecipanti come segue: 

Quota a persona Camera doppia Camera singola Camera tripla 

Oltre 35 partecipanti totali 750 € 1085 € 680 € 

Dai 30 ai 34 partecipanti: 775 € 1110 € 705 € 

Fino a 29 partecipanti: 800 € 1135 € 730 € 

Agevolazioni per famiglie con bambini/ragazzi su richiesta contattando gli organizzatori 

DIREZIONE TECNICA: 

FUNA ACTIVE Tours S.r.l. 

Via Stazione, 3 39034 Dobbiaco 
Cod. fisc. e Part. IVA IT02622710214 

 

Contatto commerciale a Milano 
BICI & VACANZE Milano, 3396187758 

www.bicievacanze.it 
 

FIAB Milano Ciclobby Onlus 

Via Borsieri 4/E 

20159 Milano 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

La somma versata in acconto sarà restituita se il tour non venisse confermato 

per mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti (25 persone) 

 

Il saldo va versato entro il 24 Giugno 2016 

 

 

 

Bonifico intestato a: FUNActive Tours S.r.l. 

Causale del bonifico Srl  Ciclobby Bici & Vacanze 

Banca d’appoggio Cassa Rurale di Villabassa 

Via Hans Wasserman 4, I-39039 Villabassa 

Tel.:  0039 0474 745 134 

Coordinate bancarie ABI: 08302 - CAB: 59100 

C.C.: 0300031020 

IBAN: IT58M0830259100000300031020 

SWIFT: RZSBIT2B - BIC: RZSB IT 21023 

Per informazioni: 

Andrea Scagni turismo@ciclobby.it 

Alessandra Cascione alex_cascione@hotmail.com 

COME PRENOTARE 

 

Per confermare la prenotazione 

Compilare il modulo 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 / Alessandra Cascione 

oppure invialo via mail in allegato a davide@bicievacanze.it in copia a 

turismo@ciclobby.it assieme alla ricevuta del versamento dell’acconto. 

 

Acconto da versare al momento della prenotazione: 200 € 


