
Organizza
per

Gruppo Ciclistico Castenaso

Gita con pedalata alla portata di tutte le gambe
da San Candido a Lienz

il 21 e 22 giugno 2014
44 Km - Tutta in leggera discesa

500 metri di dislivello San Candido il punto più alto.

PROGRAMMA
21/06/2014 - Castenaso/San Candido: partenza in pullman alle ore 08.00 da Castenaso via dello Sport 
(di fronte caserma carabinieri). Arrivo al  lago di Braiers, tempo libero per visita al lago e pranzo 
libero al sacco. Partenza per San Candido, sistemazione in hotel 3 stelle. Cena e pernottamento.
22/06/2014 - San Candido/Lienz/Castenaso: colazione in hotel, carico bagagli in pullman, ritiro delle 
biciclette e partenza per Lienz ore 09.30 circa. La famosa pista ciclabile “Lungodrava” da San Candido 
a Lienz e’ la ciclabile piu’ frequentata d’Europa. Un sentiero ben preparato ed asfaltato segue – sempre 
in leggera discesa fino a Lienz – la riva del fiume Drava partendo da San Candido, passando il confine 
per arrivare in Austria nella citta’ di Lienz, dove si giungerà dopo circa 3 ore e mezzo senza alcun 
sforzo e fatica; consegna delle bici in apposito deposito, pranzo libero e visita individuale di Lienz. 
Partenza verso le ore 16.00 in pullman per il rientro a Castenaso. Arrivo previsto ore 19.30 circa.

Quota individuale di partecipazione (min. 40 partecipanti) € 145,00
LA QUOTA COMPRENDE: pullman GT riservato; sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di 
mezza  pensione;  noleggio  bicicletta;  servizio  d’assistenza  tecnica  lungo  la  pista  ciclabile;  ½  litro 
d’acqua minerale; spuntino/degustazione di prodotti locali al noleggio di San Candido prima di partire; 
assicurazione medico no-stop.
LA QUOTA NON COMPRENDE: bevande;  pranzi;  extra; mance  e  quanto  non  espressamente 
indicato nella voce “La quota comprende”.
Informazioni contattare

Flavio 3389274998
Rossella 3337364239

sito internet www.gruppociclisticocastenaso.it
E-mail info@gruppociclisticocastenaso.it

Adesioni: si accettano fino al riempimento del pullman e comunque entro e non oltre il  20 Aprile 
2014. All’atto dell’adesione versare € 25,00 per persona. 
Il saldo dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla partenza
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