
 

La Costa Azzurra è sempre in fiore grazie al suo clima mite quindi adatta alle pedalate invernali. 

Festeggeremo il Capodanno in spiaggia con i fuochi d’artificio che accoglieranno il 2018, 

percorreremo in bici le ciclabili che costeggiano questo splendido mare azzurro, potremo farci 

delle lunghe passeggiate e trekking su ottimi percorsi panoramici ricchi di angolini deliziosi e 

calette. Alla scoperta del territorio in bicicletta: da Nizza, Cape d’Antibes, Juan Les Pins, a 

Cannes e trekking a Cap d’Antibes ,Cap Ferrat e Cap Martin.  La vacanza è stanziale  quindi i 

giri saranno ad anello, potremo spostarci anche in treno con biciclette 

Quota x 7 notti 270 euro – Quota per 3 notti 160 euro comprende 

Sistemazione in Residence 4* in ampio appartamento 4/5 posti (sono disponibili anche 

appartamenti più piccoli) ci saranno dei locali comuni dove il gruppo potrà riunirsi, avremo in 

ogni appartamento la cucina completamente attrezzata anche con lavastoviglie e, per 

risparmiare, si potrà mangiare in casa. Sono comprese nella quota anche la biancheria: 

lenzuola ed asciugamani e le pulizie finali,  un posto auto in garage per ogni appartamento, 

palestra, wifi, piscine scoperte, tassa di soggiorno, assicurazione infortuni in bici (è necessario 

essere soci FIAB) e assicurazione medico-bagaglio. 

Accompagnatore: Stefania Maffei mail: maffei.ste60@gmail. cellulare: 338-4294284 

Organizzazione tecnica Guglie Viaggi. – Caparra 120 euro entro il 15-11-17 

Viaggio a cura dei partecipanti: in auto o Thello  tariffa smart 30 euro A/R .- intera 70 euro 
(Per usufruire degli sconti bisogna acquistare i biglietti in ottobre) 

 
Avviso: le escursioni in bicicletta sono a cura di accompagnatori volontari aventi il solo scopo di favorire l’aggregazione tra le persone iscritte 

all’evento, si dà quindi per scontato che chi partecipa a questa gita disponga di esperienza ciclistica e di preparazione fisica adeguata. Si declina 

pertanto ogni responsabilità per eventuali incidenti e danni a persone o cose che dovessero verificarsi durante la vacanza, ogni persona partecipa 

sotto la propria responsabilità e dichiara di essere a conoscenza delle proprie condizioni fisiche  


