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SELLARONDA BIKE

20 - 23 Giugno 2019

Le salite monumento del ciclismo fra i 4 passi e il giro delle Dolomiti

VIAGGI DI GRUPPO IN BICI - CODICE: GR18
DURATA 4 giorni / 3 notti
DATE 21 - 24 giugno 2018
BICI Corsa, Ibrida, MTB
TERRENO asfalto, montagna, 45 - 65 km al giorno
DIFFICOLTÀ
4 giorni nel cuore delle Dolomiti scalando i passi che hanno fatto la storia del ciclismo. Costalunga, Fedaia, Pordoi,
Campolongo, Gardena e Sella per una vacanza all’insegna del cicloturismo, delle grandi montagne e di uno dei
paesaggi e dei luoghi più belli del mondo: le Dolomiti! Faremo base fissa in Val di Fassa, a Campitello,visitando
il lago di Carezza, il lago Fedaia e vivendo la magia del sellaronda bike day, una giornata con il traffico
automobilistico chiuso e migliaia di appassionati a tentare l’impresa di scalare i 4 passi :) !

PRENOTA ORA!

Prezzo per persona: 319,00 € | prezzo accompagnatori: 220,00 €
OFFERTA SPECIALE: prenota entro il 2 aprile a soli 299,00 €

COSA INCLUDE LA QUOTA
- 3 notti in hotel 3 stelle
- 3 colazioni a buffet
- 3 cene bevande escluse
- ingresso al centro benessere dell’hotel
- furgone al seguito del gruppo per l’intera vacanza
- accompagnatore in bici
- assicurazione medico-bagaglio
SUPPLEMENTI
- noleggio Mtb Cube 29”: 40 €
- noleggio EBIKE per tutta la durata del tour: 115,00€
- camera singola: + 105,00 € (secondo disponibilità)
- assicurazione annullamento viaggio Amieasy: + 5,5%
della quota.
COSA NON INCLUDE
Pranzi; tassa di soggiorno; bevande ai pasti, entrate
a musei e quant’altro non specificato nella voce ‘cosa
include la quota’.
SISTEMAZIONE
Hotel 3 stelle in camera doppia/matrimoniale o tripla.
Chi viaggia da solo è abbinato da noi in camera con altri
partecipanti. È possibile richiedere la sistemazione in
camera singola previa disponibilità e dietro pagamento
del supplemento. Nei rari casi in cui non si verifichino
le condizioni per un abbinamento, a chi viaggia da solo
verrà richiesta una quota forfettaria pari al 50% del
supplemento singola.

NUMERO PARTECIPANTI
Minimo 10 – massimo 25.
RITROVO
Il ritrovo è fissato direttamente in hotel intorno alle ore
11:00. La partenza del tour è fissata per le 12.00
COME RAGGIUNGERE IL PUNTO DI PARTENZA
Per chi arriva in auto: E’ possibile parcheggiare
gratuitamente l’auto per la durata della vacanza presso
il parcheggio dell’hotel.
DIFFICOLTÀ
Come per tutte le vacanze di viaggiareinbici le andature
saranno rilassate e l’obiettivo principale sarà godersi la
compagnia e i paesaggi, ma qui siamo nel cuore delle
Dolomiti, le salite sono tante e sono toste; per godersi
la vacanza è sicuramente richiesto un buon allenamento.
Detto questo come sempre ci sarà il pulmino a dare
assistenza o un passaggio a chiunque ne avesse bisogno
e la possibilità di noleggiare una E-bike, per rendere i
passi dolomitici un pò meno impervi.
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ITINERARIO
Giorno 1
Campitello > Lago di Carezza
45 km, dislivello totale 850 m
Poco più di 40 km e il primo passo dolomitico della
vacanza: il passo di Costalunga. I primi 10 km di
giornata saranno in leggera discesa lungo la bellissima
pista ciclabili delle dolomiti di Fiemme e Fassa.
Raggiunta Vigo di Fassa inizierà la prima salita e il
primo passo della vacanza: una salita breve ma con
pendenze significative soprattutto nel tratto centrale.
Poco più di 6 km in tutto e circa 400 metri di dislivello
che ci porteranno al paese di Carezza. Ancora pochi
km di discesa per arrivare al bellissimo lago dove ci
fermeremo prima di tornare verso l’hotel.
Giorno 2
Campitello > Lago di Fedaia
35 km, dislivello totale 760 m
Prosegue l’avvicinamento al grande giorno del
sellaronda bike. Nella seconda tappa del tour
affronteremo un altro passo dolomitico che ha fatto
la storia del ciclismo, quel passo Fedaia tante volte
visto scalare al giro d’Italia e legato a una delle più
belle imprese del ciclismo contemporaneo: l’attacco
di Pantani che decise il giro d’Italia del 1998. Noi
lo affronteremo dal versante meno duro (… si fa
per dire...) circa 12 km e 600 metri di dislivello,
che ci porteranno al lago di Fedaia, ai piedi del
monumentale ghiacciaio della Marmolada
Giorno 3
Sellaronda bike day
68 km, dislivello totale 2000 m
Ci siamo, è il giorno del Sellaronda! Sveglia di buon
ora, qualche km di ciclabile per scaldare le gambe
fino a Canazei e saremo pronti ad unirci a migliaia
di cicloturisti provenienti da tutto il mondo per la
scalata dei quattro passi. Il traffico automobilistico
sarà chiuso, e per tutto il giorno saremo in allegra
compagnia di una colorata carovana di ciclisti,
cicloturisti, famiglie e temerari che tentano l’impresa.
Non ci sono regolare, non ci sono classifiche, solo il
gusto, la sfida e il divertimento di scalare i 4 passi
dolomitici! Da Canazei affronteremo subito il Pordoi,
proseguiremo con il Campolongo, il Gardena e
completeremo il nostro sellaronda con il passo Sella,
prima di fare rientro in hotel con una bellissima,
quanto meritatissima discesa!
Giorno 4
Dopo le fatiche dei giorni precedenti, è tempo di
meritato riposo. Niente passi dolomitici oggi, solo
riposo e una giornata libera per godersi le attrattive
della val di Fassa. Dopo colazione ci saluteremo, chi
vorrà potrà pedalare ancora un pò lungo la ciclabile,
oppure rigenerarsi alle terme o visitare i tanti paesi
della vallata.
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COME PRENOTARE
Per prenotare la vostra vacanza potete scrivere una mail
all’indirizzo info@viaggiareinbici.it, telefonare ai
numeri 055218059 / 3332615148 o cliccare su Prenota
ora! e compilare, senza impegno, il modulo di
adesione. Verificheremo la disponibilità e sarete
ricontattati dal nostro staff per avere la conferma e tutte le
informazioni sul tour.
Successivamente dovrai compilare il Contratto di viaggio
che riceverai via mail e rinviarcelo a info@viaggiareinbici.it
Per tutti i viaggi è richiesto un’ acconto del 25% al
momento della prenotazione e il saldo 30 giorni prima
della partenza. Per le iscrizioni avvenute a meno di 30
giorni dalla partenza si richiede il versamento della quota
intera.
COME PAGARE
con bonifico bancario intestato a:
CAPONNETTO DANIELE VIAGGIAREINBICI
IBAN: IT05R0616002809100000004744
CAUSALE: nome o codice tour + vostro nome
BANCA: Cassa di Risparmio di Firenze, filiale 00155
Viale dei mille 26/r - 50131 Firenze
BICI A NOLEGGIO
Mountain bike Cube Aim SL 29’’ 24 velocità o simili. Sarete
responsabili delle biciclette per l’intera durata del tour.
BICI PROPRIA
Se partecipate con la vostra bici raccomandiamo di
controllare che sia in ottimo stato prima della partenza,
per evitare rotture ed affrontare al meglio le tappe
previste.

PRENOTA ORA!

CASCO
Anche se non è obbligatorio, il casco è sempre consigliato
e in alcuni tour obbligatorio. Nel caso non abbiate il vostro
casco ve ne forniremo uno noi gratuitamente.
DOCUMENTI
Carta d’identità.
TRASPORTO BAGAGLI
I vostri bagagli saranno trasportati per tutta la durata
del tour nel furgone che seguirà il gruppo e dovranno
essere sistemati nella hall dell’hotel prima della partenza
in bici. Sarà vostra cura controllare che siano ben chiusi ed
eventualmente apporre una targhetta nominativa.
RICHIESTE PARTICOLARI E DIETE
Se siete vegetariani, vegani, celiaci, allergici, o seguite
diete particolari, vi preghiamo di segnalarlo subito nel
modulo di prenotazione. Non è detto che sia possibile
accontentare richieste fatte all’ultimo momento.
Dobbiamo essere informati anche di qualsiasi eventuale
problema di salute o necessità per provvedere al meglio.
IN VALIGIA
Pantaloncini imbottiti da bici, occhiali da sole, k-way,
abbigliamento comodo per pedalare, cambio più pesante
per la sera, scarpe comode per pedalare e un cambio per
la sera, ciabatte da doccia, macchina fotografica, costume
da bagno, crema solare, piccolo zainetto o marsupio per
gli effetti personali da portare con sé in bici.

Prezzo per persona: 319,00 € | prezzo accompagnatori: 220,00 €
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