Viaggi in bicicletta
2022

… e non solo …
trekking, canoa, sci

www.dueruotenelvento.com

INFORMAZIONI GENERALI
VIAGGI INDIVIDUALI, IN LIBERTA’:
I viaggi individuali sono viaggi senza accompagnatore per dare la possibilità di scegliersi la data preferita
di partenza e per essere liberi, durante il viaggio, di pianificare le soste e le visite. Sono comprensivi di:
- pernottamenti in alberghi **/***/****/***** stelle, B&B, agriturismi
- ricca colazione (spesso a buffet)
- trasporti bagagli da albergo ad albergo
- incontro con personale alla partenza (se previsto)
- una dettagliata documentazione con cartine e descrizione del percorso (una copia per camera). A
richiesta può essere fornita la traccia GPS (il dispositivo sul quale inserire la traccia è a cura del cliente)
- un numero telefonico d’emergenza, attivo 24 ore su 24
- quota d’iscrizione
Nei viaggi individuali il numero di partecipanti minimo è di una o due persone. Le partenze sono
giornaliere o settimanali.
VIAGGI DI GRUPPO CON ACCOMPAGNATORE (nel catalogo evidenziati in verde):
I viaggi di gruppo sono viaggi con accompagnatore italiano (gruppo composto da soli italiani) oppure che parla inglese (gruppo internazionale). Vedere nelle singole
pagine web. Sono comprensivi di:
- pernottamenti in alberghi **/***/**** stelle
- ricca colazione (spesso a buffet)
- trattamento di mezza pensione
- trasporti bagagli da albergo ad albergo
- accompagnatore in bicicletta
- pullmino di supporto
- gli eventuali trasferimenti con mezzi di trasporto diversi dalla bicicletta (se non specificato diversamente)
- quota d’iscrizione
Nei viaggi di gruppo il numero di partecipanti minimo è di circa 10 persone (vedere i singoli viaggi), il massimo è di 25 circa. Le partenze sono a date fisse; se il numero
di partecipanti non sarà sufficiente potrà essere adeguata la quota oppure verrà comunicato l’annullamento del viaggio circa 20 giorni prima della partenza .
L’ACCOMPAGNATORE
L’accompagnatore è italiano (eccetto in alcuni paesi dove parla inglese - vedere le singole pagine del sito web) e viaggia in bicicletta con i partecipanti, risolve i problemi
che si vengono a creare (tecnici o di comunicazione), spiegando all’occorrenza la tecnica di pedalata.
LA DIFFICOLTA’
I viaggi sono alla portata di tutti. Il ritmo sarà volutamente lento per far sì che il viaggio sia riposante.
La difficoltà dei viaggi varia a seconda del tipo di terreno, della distanza giornaliera percorsa e del dislivello.
- molto facile, per tutti; nessuna salita; tappe fino a 25 km
- facile, per tutti, anche per chi è alla prima esperienza di viaggi e per famiglie con bambini; con nessuna o pochissime salite dolci, tappe non lunghe, fino a 40 km
- medio/facile, con alcune salite semplici affrontabili con un minimo allenamento o a piedi; tappe un po’ più lunghe, fino a 55 km
- media, con salite anche lunghe ma non eccessivamente ripide; tappe anche lunghe, fino a 70 km
Anche per i viaggi più semplici occorre comunque un minimo di abitudine all’utilizzo della bicicletta. La percorrenza giornaliera varia tra i 30 e i 70 km al giorno a
seconda del tipo di viaggio (non includono i percorsi di visita nelle grandi città); possono sembrare tanti ma ricordiamo che sono corrispondenti a circa 3 - 4 ore di
pedalata, inframmezzata da visite e fermate, in tutta la giornata. Alcuni tratti dei percorsi, per evitare il traffico, possono essere sterrati, ma fattibili con normali bici da
turismo o city bike.
I BAMBINI E I RAGAZZI
Alcuni viaggi sono adatti anche ai bambini, i quali possono pedalare tranquillamente accanto ai genitori. Per i bambini è sempre previsto uno sconto a seconda dell’età
se dormono nella stanza con i genitori. In caso di gratuità per i bambini più piccoli, gli alberghi potranno chiedere una piccola cifra per i pasti e l’eventuale lettino o culla
aggiuntiva. Nel sito www.dueruotenelvento.com trovate alcuni link e spiegazioni su come andare in vacanza con i bambini.
ASSISTENZA TELEFONICA
Nei tour individuali si può contare su un’assistenza telefonica continua, da parte di Due Ruote nel Vento, per la durata dell’intero tour, in qualsiasi momento. Il numero
viene fornito insieme ai documenti di viaggio e serve per segnalare immediatamente qualsiasi disservizio, per darci la possibilità di intervenire tempestivamente. Non
verranno accettati eventuali reclami al rientro dal viaggio se questo servizio non sarà stato utilizzato nel corso del viaggio.
LA BICICLETTA
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E’possibile la scelta tra noleggiare la bicicletta od usare la propria; in alcuni viaggi il noleggio bici è compreso nel prezzo.
Se si intende usare la propria bicicletta, si raccomanda di farla controllare dal meccanico ciclista di fiducia prima della partenza.
Le bici in noleggio sono adatte per il cicloturismo, con cambio a 21/24 rapporti, ruote da 26” o da 28”, fornite di portapacchi, kit riparazioni, pompa, lucchetto antifurto,
borse laterali. Sono di tipo diverso a seconda dei viaggi. Dove viene offerta la possibilità di noleggiare la “bici elettrica” si intende “bicicletta a pedalata assistita”
Le bici in noleggio normalmente non sono assicurate per cui chi la prende in noleggio è responsabile degli eventuali danni e del furto. Nel costo del noleggio sono
inclusi i guasti dovuti a rotture di parti della bici stessa e l'assicurazione alla persona; non sono compresi i danni da caduta o da imperizia nella conduzione della
bicicletta. Viene fornito un antifurto da usare sempre.
I PERNOTTAMENTI E GLI ALBERGHI
Le sistemazioni notturne sono previste in buoni hotels **/ ***/**** o agriturismo, B&B, ville settecentesche, per dare la possibilità di riposare bene dopo una giornata
di (relativa) fatica. Sono previsti due tipi di sistemazione:
cat. A (comfort) hotel di ottima qualità 3 e 4 stelle; il numero degli alberghi a 4 stelle è variabile da viaggio a viaggio
cat. B (standard) hotel 3 stelle oppure pensioni/agriturismi di buona qualità.
Tutte le sistemazioni hanno il bagno in camera.
La qualità degli alberghi può cambiare da nazione a nazione.
La colazione è quasi sempre a buffet (dipende dalla nazione).
Nei viaggi di gruppo la mezza pensione è sempre compresa.
Le località segnate in “giorno per giorno” possono essere variate per ragioni organizzative
I prezzi dei tour si riferiscono a una sistemazione in camera doppia. Se si vuole evitare il supplemento camera singola, Due Ruote nel Vento può cercare un compagno
dello stesso sesso con cui dividere la stanza.
Le cabine dei battelli in Olanda sono spaziose a seconda del tipo di categoria scelta. I bagni sono sempre in cabina. I letti possono essere bassi oppure a castello. Gli
asciugamani e le lenzuola sono normalmente compresi.
Si prega di comunicare prima della partenza eventuali intolleranze alimentari (es. celiachia) o esigenze particolari (es.vegetariani)
PERNOTTAMENTI AGGIUNTIVI
In tutti i punti di partenza e di arrivo è possibile prolungare la propria vacanza prenotando dei pernottamenti aggiuntivi che includono la prima colazione (non la mezza
pensione).
IL TRASPORTO BAGAGLI
In tutti i viaggi, anche quelli individuali, viene effettuato il trasporto bagagli da un albergo all’altro. Si prega di non eccedere nel numero dei bagagli, possibilmente uno
a testa e il peso del singolo bagaglio non deve superare i 20 kg. Il bagaglio generalmente si lascia alla reception entro le ore 9.00 del mattino e si ritira nell’albergo
successivo entro le ore 16.00.
LE QUOTE NON COMPRENDONO

Il viaggio per raggiungere il luogo di ritrovo, transfers, ingressi e visite non menzionate, il pranzo di mezzogiorno (se non menzionato diversamente), le bevande ai
pasti, le mance, le tasse di soggiorno negli alberghi, il ritorno e il trasporto dei bagagli al punto di partenza nei viaggi non circolari, l’assicurazione annullamento viaggio,
l’assicurazione RC, gli extra in genere di carattere personale, tutto quanto non specificato sotto la voce “la quota comprende”.
LE STRADE
Le strade che si percorrono in bicicletta durante i tours sono state scelte accuratamente per evitare il più possibile il traffico automobilistico. Possono essere
soprattutto piste ciclabili, strade minori a basso traffico, percorsi ciclabili, strade bianche.
COME RAGGIUNGERE IL PUNTO DI RITROVO
Il punto di ritrovo del viaggio deve essere raggiunto con mezzi propri, auto, treno, aereo, bus; quasi tutti gli alberghi hanno un parcheggio dove lasciare l’auto.
Diamo indicazioni su come raggiungere il luogo di partenza del tour nella sezione “come arrivare” di alcune pagine web dei singoli tour.
Per il trasporto della propria bici sull’aereo imballarla secondo le norme IATA oppure servirsi di un’apposita sacca; spesso la bici viene considerata come normale
bagaglio .
Tutte le città italiane di partenza e di arrivo dei viaggi sono raggiungibili con il servizio treno+bici, attivo su moltissimi treni interregionali, al costo di Euro 3,50 al giorno
per ogni bicicletta. Le bici smontate nella sacca non pagano nulla e possono viaggiare su tutti i treni, anche Eurostar e notturni
Per conoscere gli orari di treni o aerei, collegatevi al nostro sito www.dueruotenelvento.com: troverete i link per il collegamento con i principali vettori. Siamo in grado
di prenotarvi i voli “low cost” con l’applicazione di un piccolo supplemento.
Per i tour in Italia spesso possiamo organizzare il trasferimento dall’aeroporto al primo albergo.
Il ritrovo è sempre nel primo albergo; in caso contrario verrà indicato nelle info che verranno spedite prima della partenza.
PRENOTAZIONI
Per prenotare bisogna compilare e spedire via e-mail il modulo che trovate in ultima pagina o sul sito web. Poi viene fatto sempre un preventivo scritto. Per confermare
la prenotazione è necessario il versamento del 25% della quota di partecipazione; il saldo circa 30 giorni prima della partenza; se la prenotazione avviene entro 30
giorni prima della partenza è necessario versare il saldo. La procedura normale sarà la seguente: richiesta via email o telefonica, nostra risposta con preventivo,
conferma con versamento dell’acconto in banca, nostra conferma scritta, versamento del saldo entro un mese circa dalla partenza. Per i viaggi individuali, ricevimento
documenti (info dettagliate, elenco alberghi, numeri di emergenza, voucher generale, estratto assicurazione, indicazioni per raggiungere il primo hotel) circa 10 giorni
prima della partenza prevalentemente via e-mail, ricevimento degli altri documenti nel primo albergo; per i viaggi di gruppo i documenti finali verranno consegnati
dall’accompagnatore.
Booking online: le prenotazioni si fanno via email, la richiesta può essere fatta direttamente dal sito web cliccando sul riquadro verde “info e prenotazioni” presente in
ogni pagina del sito web.
SCONTO
Sconto di 20 € a chi prenota in anticipo, entro il 20 marzo 2022.
Offerta valida su tutti i viaggi di almeno 6 giorni prenotati da privati (non tramite agenzia di viaggio). Lo sconto è per persona e unicamente sulla quota base adulto; per
i bambini ci sono sconti speciali (vedere ogni singolo viaggio). Non è cumulabile con altre offerte (sconto gruppo, charter di barche o velieri, ecc.).
VARIAZIONI DELLE PRENOTAZIONI
Qualsiasi variazione da apportare al viaggio scelto, per quanto riguarda numero di persone, numero e/o tipo di camere, categoria degli hotel e trattamento vitto a
condizione che i cambiamenti siano possibili. Dopo aver effettuato la prenotazione la variazione ha un costo variabile in base al periodo: 50 Euro fino a un mese dalla
partenza, 100 Euro da 29 giorni fino al giorno della partenza.
ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO
In caso di annullamento da parte del partecipante vi sono penali da pagare in base al giorno in cui si annulla: 15% dell’intera quota di partecipazione dall’atto della
prenotazione sino a 45 giorni prima della partenza, con un minimo di 50 €, 35% da 44 a 28 giorni, 50% da 27 a 11 giorni prima della partenza, 80% da 10 a 3 giorni
prima della partenza, nessun rimborso sarà effettuato dopo tale termine. E’ possibile stipulare un’assicurazione per l’annullamento del viaggio. Ha un costo pari al 5%
del prezzo del viaggio (oppure del 7% nel caso in cui il costo del viaggio superi i 1200 € a persona). Leggere attentamente le norme e condizioni sul sito web alla pagina
www.dueruotenelventom/assicura.htm. In qualche caso è possibile spostare la data di partenza del viaggio con una penale ridotta, comunque sempre nell’anno in
corso. Nel caso di annullamento da parte di Due Ruote nel Vento (es. per scarsità di partecipanti), verrà proposto un altro viaggio almeno 21 giorni prima della data
fissata per la partenza oppure sarà resa la quota di partecipazione, dedotte le eventuali spese di prenotazione.
CONSIGLI
Come vestirsi: a cipolla, in modo da poter lasciare addosso solo il numero di capi necessari per non sudare o per non avere freddo; toglierli o metterli al momento
giusto senza aspettare troppo tempo.
Come alimentarsi: in modo sufficiente, soprattutto a colazione, per evitare cali di zucchero durante la giornata (in tutti i nostri tour la colazione è spesso molto ricca);
bere molto , soprattutto nelle giornate molto calde.
E’ vivamente consigliato l’uso del casco, soprattutto per i bambini. In alcuni paesi è obbligatorio, vedere nelle singole pagine.
Ogni partecipante è tenuto al rispetto del codice della strada, per la propria incolumità e per quella altrui.
Cosa mettere nel bagaglio: il necessario ma senza esagerare, tornerete a casa sicuramente senza avere usato qualcosa.
Come prepararsi al viaggio: non è necessario alcun allenamento, ma consigliamo di fare prima di partire una piccola serie di pedalate di almeno un’ora al giorno per
dare modo al corpo di fare meno fatica successivamente.
Durante il viaggio: in pianura non andate più forte della velocità che vi sentite di fare, piuttosto recuperate in discesa; non insistete a stare in bici sulle salite se proprio
non ce la fate, piuttosto scendete e andate a piedi.
Se usate la vostra bici fatene controllare la funzionalità prima di partire; portatevi un camera d’aria di scorta; nei viaggi di gruppo al resto pensa l’accompagnatore.
Cosa chiediamo al partecipante ai tours di gruppo: le esigenze del singolo devono il più possibile coincidere con le esigenze del gruppo (non è facile, ma proviamoci ...)
Le fermate per visite, per foto, per riposo saranno frequenti e regolate dall’accompagnatore con l’aiuto dei partecipanti.
Ricordarsi di portare con se la carta d’identità, e dove previsto il passaporto.
ORGANIZZAZIONE
I tour individuali e di gruppo del presente catalogo sono organizzati direttamente da Due Ruote nel Vento. Per alcuni tours individuali all’estero si avvale di partner
affidabili e selezionati; il road book sarà fornito da Due Ruote nel Vento per quanto possibile in lingua italiana per i viaggi all’estero e, se necessario, in altre lingue per i
viaggi in Italia.
ASSICURAZIONE
La nostra agenzia è assicurata presso Unipol Assicurazioni. La polizza medico/bagaglio è sempre compresa nel prezzo del viaggio; se non la si desidera, avvisare in fase
di prenotazione. In tutti i viaggi è possibile stipulare una polizza aggiuntiva per l’annullamento del viaggio. Leggere attentamente le clausole e le esclusioni sul nostro
sito web prima di stipularla.
NORME E CONDIZIONI
Vi preghiamo di leggere attentamente le norme e condizioni in penultima pagina. Tali norme saranno valide come contratto di viaggio in caso di prenotazione sommate
al buono d’ordine. Il contratto è regolato dal decreto legislativo n. 62 del 21/5/2018 che disciplina i servizi turistici.
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IMPORTANTE: i dettagli

Vedere sul sito web i dettagli di ogni viaggio; di alcuni viaggi qui sono indicati gli itinerari con i km e il prezzo base.
I viaggi sono normalmente individuali. I viaggi possono essere di gruppo, bici + barca, bici + veliero, a margherita (cioè quelli nei quali l’hotel è unico e vi si ritorna
ogni giorno), per famiglie con bambini
Sono raggruppati nello stesso riquadro i viaggi con versioni diverse. Al fondo del catalogo si trovano i trekking, i viaggi in canoa, con gli sci
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FRANCIA - vacanze in bicicletta

Castelli della Loira

ANCHE PER FAMIGLIE
Si scopre un paese pieno di castelli, tenuti molto bene e visitabili.
1° giorno arrivo individuale a Blois.
2° giorno Blois – Cheverny/Chitenay 42/55 km
3° giorno Cheverny/Chitenay – Amboise 50/58 km
4° giorno Amboise – Tours (via Chenonceaux) 51 km
5° giorno Tours – Azay-le-Rideau 41 km
6° giorno Azay-le-Rideau – Chinon 35 km
7° giorno Chinon – Saumur 36 km (+12 km opzionali)
8° giorno Saumur. Termine del viaggio dopo colazione
Livello di difficoltà medio/facile
Viaggio individuale 8 gg cat.A € 1050.-- cat.B € 870.-Partenze ogni giorno

Camargue e Provenza
1° giorno arrivo individuale ad Avignone
2° giorno Avignone - Arles ca. 45 km
3° giorno Arles - Saintes Marie de la Mer ca. 40 km
4° giorno Saintes Marie de la Mer - St. Gilles ca. 40 km
5° giorno St. Gilles - Pont du Gard - Remoulins ca. 45 km
6° giorno Remoulins - Uzès - Remoulins ca. 40 km
7° giorno Remoulins - Avignone ca. 50 km
8° giorno Avignone. Termine del viaggio dopo colazione.
Livello di difficoltà facile
Viaggio individuale € 845.--

Partenze ogni sabato

Bretagna - Mont St. Michel
1° giorno Arrivo individuale a Saint Malo
2° giorno Saint Malo - Dinan 35 km ca.
3° giorno Dinanl - Combourg 34 km ca. (+ percorso opzionale di 9 km ca.)
4° giorno Combourg - Fougères 53 km ca.
5° giorno Fougères - Pontorson 48 km ca.
6° giorno Pontorson - Le Vivier sur Mer 33 km ca.
7° Giorno Le Vivier sur Mer - Saint Malo 40 km ca.
8° Giorno Saint Malo; termine del viaggio dopo colazione
Livello di difficoltà facile
Viaggio individuale cat.A € 1400.-- cat.B € 925.--

Partenze ogni giorno

La baia di Arcachon

PER FAMIGLIE
1° giorno: Arrivo individuale ad Arcachon
2° giorno: percorso ad anello alla duna di Pyla. Ca. 25 km
3° giorno: Arcachon – Le Teich. Ca. 23 km
4° giorno: percorso ad anello nella riserva del delta dell’Eyre. Ca. 25 km
5° giorno: Le Teich – Arès. Ca.35 km
6° giorno: percorso ad anello, le dune dell’atlantico. Ca. 25 km.
7° giorno: Arès – Arcachon. Ca. 24/35 km
Livello di difficoltà molto facile, per famiglie con bambini
Viaggio individuale € 695.--

Veloscenie: da Parigi a Mont St. Michel
1° giorno Arrivo individuale a Rambouillet
2° giorno Rambouillet – Chartres 50 km
3° giorno Chartres – Illiers-Combray 32 km
4° giorno Illiers-Combray – Nogent-le-Rotrou 43 km
5° giorno Nogent-le-Rotrou – Bellême 38/42 km
6° giorno Bellême – Alençon 52 km
7° giorno Alençon – Bagnoles-de-l'Orne 51 km
8° giorno Bagnoles-de-l'Orne – Saint-Hilaire-du-Harcouët 62 km
9° giorno Saint-Hilaire-du-Harcouët – Mont-Saint-Michel/Pontorson 48 km
10° giorno Mont-Saint-Michel; termine del viaggio dopo colazione
Livello di difficoltà medio
Viaggio individuale 10 gg € 1813.-Partenze ogni lunedì, martedì, domenica

Da Strasburgo al Lussemburgo
Si attraversano tre nazioni, Francia, Germania e Lussemburgo.
1° giorno arrivo individuale a Strasburgo
2° giorno Strasburgo – Saverne ca. 50 Km
3° giorno Saverne – Mittersheim in bus; Mittersheim – Saarbrücken in bici ca. 63 Km
4° giorno Saarbrücken – Merzig ca. 48 Km
5° giorno Merzig, giro ad anello ca. 36 Km
6° giorno Merzig – Treviri ca. 64 Km
7° giorno Treviri – Lussemburgo ca. 59 Km
8° giorno Lussemburgo, fine del viaggio dopo colazione
Livello di difficoltà medio/facile
Viaggio individuale € 749.-Partenze ogni sabato

Da Strasburgo a Nancy

BICI + BARCA

Partenze ogni giorno

da Strasburgo, una delle sedi del Parlamento europeo, fino a Nancy, antica capitale del Ducato di Lorena
1° giorno: Arrivo a Strasburgo
2° giorno: Strasburgo – Wingersheim, 35 km
3° giorno: Wingersheim – Dettwiller, 40 km
4° giorno: Dettwiller – Saverne, 40 km
5° giorno: Saverne – Niderviller, 30 km
6° giorno: Niderviller – Gondrexage – Lagarde, 40 km
7° giorno: Lagarde – Hénaménil- Nancy, 50 km
8° giorno: Nancy - fine del tour dopo la prima colazione, verso le ore 10:00.
Livello di difficoltà facile
Viaggio di gruppo cabina da € 1075.-Partenze sul sito web

La Costa Azzurra da Marsiglia a Nizza
La Costa Azzurra, una delle più rinomate regioni balneari di tutto il mondo. Un paesaggio sempre vario e un percorso in
buona parte su piste ciclabili.
1° giorno Arrivo individuale a Marsiglia
2° giorno Marsiglia - Bandol ca. 50 Km
3° giorno Bandol - Giens ca. 45 km
4° giorno Giens - Cavalaire ca. 53 Km
5° giorno Cavalaire - Frejus ca. 45 Km
6° giorno Frejus - Cannes ca. 37 Km
7° giorno Cannes - Nizza ca. 40 Km
8° giorno Nizza. Termine del viaggio dopo colazione
Livello di difficoltà facile
Viaggio di gruppo € 1330.-Partenze 9/7 – 3/9
Viaggio individuale 2 pp € 1310.-- 4 pp € 960.-Partenze ogni sabato

Altri viaggi in bicicletta in Francia
Sardegna e Corsica (vedere ITALIA): viaggio individuale, 8 gg, difficoltà media partenze ogni sabato , € 1090.-da Nizza a Genova (vedere ITALIA): viaggio individuale, 8 gg, difficoltà medio/facile, partenze ogni sabato , € 995.-Loira da Re: viaggio individuale, 4 gg, A MARGHERITA, difficoltà facile, per famiglie , partenze ogni GIORNO , cat.deluxe € 725.-- cat.super € 425.-- cat.std € 300.-Provenza e Luberon: viaggio individuale, 7 gg, difficoltà medio/facile, partenze ogni domenica , € 800.-Provenza relax: viaggio individuale, A MARGHERITA, 7 gg, difficoltà facile, per famiglie, partenze ogni giorno , cat.A € 600.-- cat.deluxe € 800.-Corsica, Cap Corse: viaggio individuale, 7 gg, difficoltà medio/facile, partenze ogni giorno, € 705.-Alsazia: viaggio individuale, 8 gg, difficoltà medio/facile, partenze ogni giorno, cat.A € 849.--, cat.B € 749.-Canal du Midi: viaggio individuale, difficoltà facile, 7 gg, partenze ven-sab-dom, € 750.-I vigneti di Bordeaux: viaggio BICI + BARCA da Castets a Libourne, 8 gg, difficoltà facile, date partenze sul sito web, cabina inf. € 1090.-- cabina sup. € 1280.-Ardeche: viaggio individuale, 7 gg, difficoltà medio/facile, partenze ogni domenica, € 790.-da Parigi alla Champagne: viaggio individuale BICI + BARCA, 8 gg, difficoltà medio/facile, date partenze sul sito web, € 1389.—
S. Malò: viaggio individuale A MARGHERITA, difficoltà facile, per famiglie con bambini, 4 gg, partenze ogni giorno, cat.A € 640.--, cat.B € 360.--

BELGIO - vacanze in bicicletta
Città storiche delle Fiandre
1° giorno arrivo individuale a Bruxelles
2° giorno Bruxelles - Mechelen km 65 ca.
3° giorno Mechelen - Bornem km 30 ca.
4° giorno Bornem - Gand Km 64 ca.
5° giorno Gand - Bruges km 52 ca.
6° giorno Bruges - De Haan - Bruges km 55 ca.
7° giorno Bruges, termine del viaggio dopo colazione
Livello di difficoltà facile
Viaggio individuale € 499.--

Partenze ogni sabato e domenica

Altri viaggi in bicicletta in Belgio
Belgio, Romantica Bruges: viaggio individuale A MARGHERITA, 5 gg, difficoltà facile , partenze ogni giorno, cat.Deluxe € 395.— cat.Super € 345.— cat.Std € 275.—
Da Amsterdam a Bruxelles: viaggio individuale, 8 gg, difficoltà facile, partenze ogni lunedì, € 759.—
Da Amsterdam a Bruges (e viceversa): viaggio di gruppo BICI + BARCA, 8 gg, difficoltà facile, partenze ogni sabato, date sul sito web, da € 855.—

OLANDA - vacanze in bicicletta
La terra delle acque

A MARGHERITA
Ecco gli itinerari a margherita, con partenza ogni giorno dallo stesso hotel 4 stelle. Qui sotto l’itinerario Amstel Land con
pernottamento fuori Amsterdam (5 gg, costa meno, ma ad Amsterdam un giorno si va); sul sito web trovate l’itinerario con
pernottamento ad Amsterdam (4 gg, in proporzione costa un po’ di più perché il pernottamento ad Amsterdam è più caro)
1° percorso: Westeinderplassen, molti laghi e asta floreale (47 km)
2° percorso: Amstel, Angstel and Vecht , le ville del 18° secolo (54 km)
3° percorso: Nieuwkoopseplassen, mulini e area naturale (60 km)
4° percorso: lungo il fiume Amstel verso Amsterdam (35 km)
Livello di difficoltà facile, anche per famiglie con bambini
Partenze ogni giorno
Viaggio individuale
Amstel land 5 gg € 279.-base ad Amsterdam 4 gg € 299.--
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Antica Olanda e isola di Texel

BICI + BARCA
I tour in Olanda bici + barca sono svariati. Sono tutti di gruppo con accompagnatore che parla inglese. Qui sotto
AnticaOlanda e isola di Texel l’esempio tipico di itinerario a nord di Amsterdam. In aprile/maggio, mesi dei
tulipani , il viaggio migliore è Mulini e Tulipani in versione 5 e 8 giorni; in altri mesi , sempre a sud di Amsterdam,
Mulini e città. Per visitare due nazioni il viaggio migliore è Amsterdam - Bruges e viceversa.
1° giorno: Arrivo ad Amsterdam. Imbarco a partire dalle 13-14. Breve tour in bici 15 km ca.
2° giorno: Amsterdam – Volendam 46 km ca.; in barca fino a Hoorn
3° giorno: Hoorn – Enkhuizen 34 km ca.; visita al museo dello Zuiderzee
4° giorno: Enkhuizen – Medemblik 34 km ca., in battello fino a Texel.
5° giorno: giro dell'isola di Texel 35/48/62 km ca.
6° giorno: Texel in battello a Den Helder – in bici ad Alkmaar 58 km ca.
7° giorno: Alkmaar – Zaanse Schans – Amsterdam 55 km ca.
8° giorno: Amsterdam – fine del tour dopo la prima colazione
Livello di difficoltà facile, anche per famiglie con bambini
Viaggio di gruppo 8 gg da € 855.-- 5 gg da € 649.-- Partenze ogni sabato
Itinerari, date e prezzi sul sito web

Anello d’Oro

PERNOTTAMENTO IN HOTELS
Qui trovate gli itinerari con pernottamento in hotels. Questo, Anello d’Oro, è l’itinerario che gira
intorno all’Jisselmeer. Altri itinerari li trovate sul sito web e sono: Antica Olanda e Texel (8 gg),
Spiagge e città (7 gg),
1° giorno: Arrivo individuale ad Huizen
2° giorno: Huizen – Amsterdam 45 km ca.
3° giorno: Amsterdam – Volendam 35 km ca.
4° giorno: Volendam – Enkhuizen 52 km ca.
5° giorno: Enkhuizen – Lemmer/dintorni 31 km ca.
6° giorno: Lemmer – Kampen 63 km
7° giorno: Kampen – Harderwijk 43 km ca.
8° giorno: Harderwijk – Huizen 49 km ca.
9° giorno: Huizen, termine del viaggio dopo colazione.
Livello di difficoltà facile, anche per famiglie con bambini
Viaggio individuale 9 gg Anello d’oro cat.A € 799.-- cat.B € 750.-8 gg Antica Olanda € 765.-7 gg Spiagge e Città € 665.-Partenze ogni giorno

Altri viaggi in bicicletta in Olanda
Da Amsterdam a Bruxelles: viaggio individuale, 8 gg, difficoltà facile, partenze ogni lunedì, € 759.—

AUSTRIA - vacanze in bicicletta
Il bel Danubio Blu da Passau a Vienna

PER FAMIGLIE
Sono tante le versioni di questo viaggio, l’itinerario qui sotto è quello tipico e standard. Altre versioni si
trovano sul sito web: la versione Deluxe (8 gg), la versione sportiva con più km giornalieri (7 gg), la versione
per famiglie con meno km giornalieri (10 gg)
1° giorno Arrivo individuale a Passau
2° giorno Passau – Schlogen/dintorni ca. 43 km
3° giorno Schlogen/dintorni – Linz ca. 59 km
4° giorno Linz – Grein/Bad Kreuzen, ca. 59 km
5° giorno Grein/Bad Kreuzen – Spitz/Arnsdorf ca. 69 km
6° giorno Spitz/Arnsdorf – Tulln ca.53 km
7° giorno Tulln - Vienna ca. 35 km
8° giorno Vienna; rientro a Passau in bus (tutti i giorni eccetto giovedì) o treno (il giovedì)
Livello di difficoltà facile
Viaggio individuale 8 gg standard cat.A € 495.-- cat.B € 409.-8 gg deluxe € 599.-7 gg sportivo cat.A € 509.-- cat.B € 409.-- cat.C € 349.-10 gg per famiglie da € 719.-Partenze ogni giorno

Il bel Danubio Blu da Linz a Vienna

PER FAMIGLIE
Si fanno meno km al giorno che nel viaggio da Passau a Vienna. Adatto soprattutto alle famiglie, sconti per i
bambini. Sul sito si trova anche la versione di 6 gg
1° giorno: arrivo individuale a Linz
2° giorno: Linz – Mitterkirchen ca. 43 km
3° giorno: Mitterkirchen – Persenbeug/dintorni ca. 43 km
4° giorno: Persenbeug/dintorni – Wachau ca. 49 km
5° giorno: Wachau – giornata libera
6° giorno: Wachau – Tulln, 20 km in barca e ca. 40 km in bici
7° giorno: Tulln – Vienna ca. 35 km
8° giorno: Rientro a Linz in treno e termine dei servizi
Livello di difficoltà facile, per famiglie con bambini
Viaggio individuale
8 gg € 599.-6 gg € 409.-Partenze ogni giorno
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Il bel Danubio Blu da Passau a Vienna e ritorno

BICI E BARCA
Viaggio con pernottamento in barca con il resto del gruppo, ma l’itinerario si fa in libertà
1° giorno: Passau - arrivo individuale ed imbarco a partire dalle 16; partenza in barca alle ore 18:00
2° giorno: Engelhartszell – Brandstatt ca. 45 km
3° giorno: Brandstatt – Linz ca. 26 km
4° giorno: Mauthausen – Grein ca. 35 km
5° giorno: Vienna, giornata libera
6° giorno: la valle della wachau ca.25/40 km
7° giorno: Weißenkirchen – Pöchlarn ca. 35 km
8° giorno: Passau, arrivo in mattinata
Livello di difficoltà facile
Viaggio individuale, cabine da € 599.-Partenze ogni giovedì

Lungo la Drava
Spettacolare percorso . Qui sotto la versione 8 gg, si può fare anche la versione di 5 gg fino a Villach.
1° giorno: Arrivo in alta Pusteria, a Villabassa o Dobbiaco
2° giorno: Villabassa/Dobbiaco - Lienz ca. 50 km
3° giorno: Lienz - Berg ca. 35 km
4° giorno: Berg - Spittal/dintorni ca. 45 km
5° giorno: Spittal/dintorni - Villach ca. 40 km
6° giorno: Villach - Lago di Ossiach - Villach ca. 45 km
7° giorno: Villach - Wörthersee - Klagenfurt ca. 45 km
8° giorno: Klagenfurt, termine del viaggio dopo colazione
Livello di difficoltà facile, per famiglie con bambini
Viaggio individuale
8 gg € 749.-6 gg € 549.-Partenze ogni mercoledì, sabato

10 laghi del Salisburghese

A MARGHERITA
Questo è il percorso standard. Un altro percorso A MARGHERITA, per famiglie e meno km al giorno si trova
sul sito web. Entrambe con sconti per bambini
1° giorno Arrivo a Salisburgo
2° giorno Salisburgo - Lago Wolfangsee ca. 45 km
3° giorno Lago Wolfangsee - Lago Traunsee ca. 41/49 km
4° giorno Lago Traunsee - Lago Attersee ca. 32/40 km
5° giorno Lago Attersee - Lago Mondsee ca. 33 km
6° giorno Lago Mondsee - Lago Trumer/dintorni ca. 46 km
7° giorno Lago Trumer - Salisburgo ca. 46 km
8° giorno Salisburgo - partenza dopo colazione
Livello di difficoltà medio/facile Il percorso standard, facile il percorso per famiglie
Viaggio individuale standard cat.A € 699.-- cat.B € 559.-x famiglie – A MARGHERITA € 525.-Partenze ogni giorno; ogni giovedì, venerdì e sabato il tour a margherita per famiglie

Il Tirolo
1° giorno: arrivo individuale a Landeck
2° giorno: Landeck – Nauders/Pfunds – Landeck 35/55 km ca.
3° giorno: Landeck – Telfs 35/45 km ca.
4° giorno: Telfs – Innsbruck 35/45 Km ca.
5° giorno: Innsbruck – Strass 45 km ca.
6° giorno: Strass – Kufstein/Kiefersfelden 45 km ca.
7° giorno: Kufstein/Kiefersfelden, termine del viaggio dopo colazione.
Livello di difficoltà medio/facile Viaggio individuale € 728.-Partenze ogni giorno

Altri viaggi in bicicletta in Austria
Le perle dell’Austria da Salisburgo a Vienna: viaggio individuale, 8 gg, difficoltà medio/facile, partenze ogni giorno, € 739.—
La valle dei Tauri: viaggio individuale, 8 gg, difficoltà facile, partenze ogni giorno, cat.A € 629.— cat.B € 529.—
Lungo il fiume Inn: viaggio individuale, 10 gg, difficoltà medio/facile, partenze ogni giorno, € 959.—
Salisburgo e il lago di Bled (Slovenia): viaggio individuale, 8 gg, difficoltà medio/facile, partenze ogni sabato, domenica e martedì, € 795.—
Da Passau a Budapest (vedere UNGHERIA): viaggio individuale, bici e barca, 8 gg, difficoltà facile, partenze sul sito web, da € 899.--
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UNGHERIA - vacanze in bicicletta
Da Vienna a Budapest
Pernottamento in hotels
1° giorno: arrivo individuale a Vienna.
2° giorno: Vienna - Bad Deutsch Altenburg/dintorni 42 Km ca.
3° giorno: Bad Deutsch Altenburg/dintorni - Bratislava - Mosonmagyarovar/dintorni 71 km ca.
4° giorno: Mosonmagyaróvár - Györ 45 km
5° giorno: Györ - Tata 61 km ca.
6° giorno: Tata - Ansa del Danubio 56 km ca.
7° giorno: Ansa del Danubio - Budapest 62 km ca. (+ battello).
8° giorno: Budapest, termine viaggio dopo colazione
Livello di difficoltà facile
Viaggio individuale cat.A € 649.-- cat.B € 629.-Partenze ogni sabato

Da Passau a Budapest

BICI + BARCA

Il Danubio con pernottamento sulla nave da crociera Primadonna; di giorno si fanno i percorsi in bicicletta in libertà.
venerdì: arrivo individuale a Passau
sabato: Schlögen - Linz 55 km
domenica: Tulln - Vienna 36/52 km
lunedì: Komárom - Esztergom, 56 km
martedì: Budapest
mercoledì: Bratislava - Devin - Bratislava, 33 km
giovedì: Krems - Pöchlarn 48 km
venerdì: Passau
Livello di difficoltà facile, adatto a famiglie con bambini
Viaggio individuale 8 gg da € 899.-Partenze sul sito web
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GERMANIA - vacanze in bicicletta

Il lago di Costanza

PER FAMIGLIE
Per girare intorno al lago di Costanza proponiamo 4 versioni diverse: per famiglie con bambini da 7 gg oppure 8 gg (la seconda comprende anche le cascate di
Schaffhausen) e i pernottamenti possono essere in cat. A oppure cat. B, 6 gg a margherita (ogni giorno si torna nello stesso hotel), 6 gg con bici da corsa e più km al
giorno. Ecco la versione più comune in categoria B, (le altre sono sul sito web):
1° giorno: arrivo individuale a Costanza/Kreuzlingen.
2° giorno: Costanza/Kreuzlingen - Stein am Rhein/Gailingen ca.40/50 km
3° giorno: Stein am Rhein/Gailingen - Ludwigshafen/Sipplingen/ Überlingen ca. 45 /60 km
4° giorno: Ludwigshafen/Sipplingen/Überlingen - Kressbronn Nonnenhorn ca. 50 km
5° giorno: Kressbronn - Höchst/Rorschach 40/50 km ca.
6° giorno: Höchst - Constance 60 km ca.
7° giorno: Costanza, termine del viaggio dopo colazione.
Livello di difficoltà facile, adatto a famiglie con bambini ; difficoltà media per il tour con bici da corsa
Viaggio individuale 7 gg cat.A € 699.-- cat.B € 529.-8 gg cat.A € 799.-- cat.B € 629.-6 gg A MARGHERITA cat.A € 649.-- cat.B € 499.-6 gg bici corsa € 485.-Partenze ogni giorno

Da Berlino a Copenhagen
Percorso di 518 km che parte in Germania e termina in Danimarca. E’ possibile fare il percorso all’inverso, oppure fare solo il percorso in Germania fino a Rostock
1° giorno arrivo individuale a Oranienburg; possibilità di trasferimento in metropolitana (fermata a 10 minuti dall'albergo) a Berlino
2° giorno Oranienburg - Zehdenick/ Furstenberg ca. 35/75 km
3° giorno Zehdenick/Fuerstenberg - Neustrelitz ca. 45/78 km
4° giorno Neustrelitz - Waren/dintorni ca. 65 km
5° giorno Waren/dintorni - Krakow/Guestrow ca. 45/69 km
6° giorno Krakow/Guestrow - Rostock ca. 54/78 km
7° giorno Rostock - trasferimento in traghetto - Nykoping/Falster ca. 40 km
8° giorno Nykoping/Falster - isola di Mon ca. 75 km
9° giorno Isola di Mon - Fakse, in treno a Koge ca. 50/68 km
10° giorno Koge - Copenhagen ca. 43/55 km
11° giorno Copenhagen. Termine del viaggio dopo colazione
Livello di difficoltà medio/facile
Viaggio individuale 11 gg € 1399.-7 gg € 599.-Partenze ogni lun e merc

La Romantische Strasse
Il percorso standard è di 8 giorni, che vedete qui sotto, pernottamenti in cat. A oppure cat. B. Si possono fare versioni più corte di 5 gg, spezzando in due questo
percorso
1° giorno Würzburg
2° giorno Würzburg - Wertheim ca. 46 km
3° giorno Wertheim - Bad Mergentheim ca. 48 km
4° giorno Bad Mergentheim - Rothenburg ca. 53 km
5° giorno Rothenburg - Dinkelsbühl ca. 60 km
6° giorno Dinkelsbühl - Nördlingen ca. 37 km
7° giorno Nördlingen - Donauwörth/Rain ca. 39/63 km
8° giorno Donauwörth/Rain. Fine del viaggio dopo colazione
Livello di difficoltà medio/facile
Viaggio individuale 8 gg cat.A € 599.-- cat.B € 549.-5 gg 1^ parte cat.A € 349.-- cat.B € 299.—
5 gg 2^ parte cat.A € 369.-- cat.B € 319.-Partenze ogni giorno

Via Claudia Augusta
E’ la continuazione del percorso della Romantische Strasse che termina in Italia, a Bolzano. Il tratto da Fussen (800 mt) al passo Fern (1200 mt) si fa in bus.
1° giorno: arrivo individuale ad Augusta
2° giorno: Augusta – Landsberg 50 km ca.
3° giorno: Landsberg – Schongau 45 km ca.
4° giorno: Schongau – Füssen/Schwangau 40 km ca.
5° giorno: Füssen/Schwangau – Imst 40/70 km ca.
6° giorno: Imst – Burgusio/Malles/Glorenza 55 km ca.
7° giorno: Burgusio/Malles/Glorenza – Merano 65 km ca.
8° giorno: Merano – Bolzano 40 km ca.
9° giorno: Bolzano, termine del viaggio dopo colazione.
Livello di difficoltà medio/facile Viaggio individuale € 978.-Partenze ogni sabato

Monaco – Venezia

Si passano a fianco dei laghi bavaresi, lungo i fiumi Tirolesi, poi sulle Dolomiti (in treno o bus) e in Italia lungo piste ciclabili e il fiume Sile fino alla sublime Venezia. Ci
sono due versioni, una di 12 giorni con meno km giornalieri (qui sotto) e una di 9 giorni con più km (sul sito web).
1°giorno: Arrivo individuale a Monaco
2° giorno: Monaco – Bad Tolz (60 km circa)
3° giorno: Bad Tolz – Maurach/Jenbach (70 km circa)
4° giorno: Maurach/Jenbach – Innsbruck (48 km circa)
5° giorno: Innsbruck – Rio di Pusteria (55 km circa + transfer)
6° giorno: Rio di Pusteria – Villabassa/Dobbiaco (50 - 55 km circa)
7° giorno: Villabassa/Dobbiaco – Cortina (30-35 km circa)
8° giorno: Cortina – Longarone (55 km circa)
9° giorno: Longarone – Conegliano (50 km circa)
10° giorno: Conegliano – Treviso (50 km circa)
11°giorno: Treviso – Venezia/Mestre (47 km circa)
12°giorno: partenza individuale
Livello di difficoltà facile Viaggio individuale 12 gg € 1369.-- 9 gg € 998.-Partenze ogni gio-ven (12gg), sab-dom (9gg)

Lungo il Danubio tedesco
Il percorso in terra tedesca del famoso fiume Danubio, che passerà poi in Austria, Slovacchia, Ungheria, Serbia, e quindi sul confine tra Romania e Bulgaria per
terminare il suo corso nel Mar Nero. Qui sotto il tratto che parte dalla sorgente; un altro tratto che si può fare va da Regensburg a Passau.
1° giorno arrivo individuale a Donaueschingen
2° giorno Donaueschingen – Fridingen/Beuron ca. 48/59 km
3° giorno Fridingen/Beuron – Sigmaringen/Scheer ca. 31/54 km
4° giorno Sigmaringen/Scheer – Riedlingen/dintorni ca. 23/35 km
5° giorno Riedlingen/dintorni – Ehingen ca. 39 km
6° giorno Ehingen – (Blaubeurren) – Ulm ca. 33/43 km
7° giorno Ulm. Termine del viaggio dopo colazione.
Livello di difficoltà facile
Partenze ogni giorno
Viaggio individuale 8 gg sorgente-Donauworth da € 599.-- 8 gg Donauworth-Passau da € 599.-Viaggio individuale 7 gg sorgente-Ulm € 399.-5 gg Regensburg-Passau da € 299.--

Altri viaggi in bicicletta in Germania
Il Reno e il Neckar: viaggio individuale, BICI E BARCA, 8 gg, difficoltà facile, date partenza sul sito web, da € 829.—
Lungo il Fiume Elba: viaggio individuale, 7 gg, difficoltà facile, partenze ogni sabato e domenica, € 619.—
La Foresta Nera: viaggio individuale, 7 gg, difficoltà facile, partenze ogni giorno eccetto merc-gio, € 579.—
La Mosella: viaggio individuale, 7 gg, difficoltà facile, partenze ogni giorno, cat.A € 499.-- cat.B € 449.-- cat.C € 399.-La Mosella da Coblenza a Saarburg BICI E BARCA: viaggio individuale, 8 gg, difficoltà facile, partenze vedere sul sito web, da € 1169.-Monaco e i suoi laghi: viaggio individuale, 5 gg, difficoltà medio/facile, partenze ogni giorno, da € 379.—; anche versioni da 7 gg oppure 8 gg
Le città Anseatiche: viaggio individuale, 8 gg, difficoltà facile, partenze ogni giorno, cat.A € 849.— cat.B € 649.—
Sulle tracce del Muro di Berlino: viaggio individuale, 6 gg, difficoltà medio/facile, partenze ogni domenica, € 499.—
Da Strasburgo al Lussemburgo (vedere FRANCIA): viaggio individuale, 8 gg, difficoltà medio/facile, partenze ogni sabato, € 749.—

SPAGNA - vacanze in bicicletta
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Il Camino di Santiago
Questa è la proposta del percorso completo di 767 km, in terra spagnola, partendo dal confine francese. Sul sito web si trova anche la proposta di 8 giorni degli ultimi
290 km. Ed è possibile personalizzare il viaggio modificando il numero di tappe o la lunghezza delle stesse, per esempio accorpandole.
1° giorno Arrivo a Saint Jean Pied de Port
2° giorno Saint Jean Pied de Port - Roncisvalle, 23 km
3° giorno Roncisvalle - Pamplona, 50 km
4° giorno Pamplona - Estella, ca. 40 km
5° giorno Estella - Logroño, ca. 49 km
6° giorno Logroño - Sto.Domingo de la Calzada, ca. 49 km
7° giorno Sto. Domingo - Burgos, ca. 75 km
8° giorno Burgos - Frómista, ca. 63 km
9° giorno Frómista - Sahagún, ca. 58 km
10° giorno Sahagun - Leon, ca. 53 km
11° giorno Leon - Astorga, ca. 50 km
12° giorno Astorga - Ponferrada, ca. 54 km
13° giorno Ponferrada - O Cebreiro, ca. 52 km
14° giorno O Cebreiro - Portomarín, 60 km
15° giorno Portomarín - Arzúa, ca. 51 km
16° giorno Arzúa - Santiago, ca. 40 km
17° giorno Santiago. Termine del viaggio dopo colazione
Livello di difficoltà medio/facile
Viaggio individuale 17 gg € 1404.-15 gg da Pamplona € 1253.-- 8 gg da Leon € 648.-Partenze ogni giorno

Le

Canarie – isola di Lanzarote
1° giorno Arrivo individuale a Lanzarote
2° giorno Costa Teguise - Haría km ca. 25/33/46/51
3° giorno Haría - Teguise/San Bartolomé 17/43 km ca.
4° giorno Giornata libera 50 km ca.
5° giorno San Bartolomé - Playa Blanca 47/58 km ca.
6° Giorno Playa Blanca - Playa Blanca 36/70 km ca.
7° Giorno Playa Blanca - Arrecife 47 km ca.
8° giorno Arrecife, termine del viaggio dopo colazione
Livello di difficoltà medio/facile
Viaggio individuale € 955.--

Partenze ogni giorno tutto l’anno

Andalusia
In Andalusia si può scegliere fra 3 percorsi , quello qui sotto è il percorso deluxe; altri percorsi tra cui scegliere: La via dei Califfi da Granada a Cordova di 8 gg, La via
Romantica da Granada a Ronda di 7 gg
1° giorno Arrivo individuale a Siviglia
2° giorno Siviglia – Carmona; 39 km
3° giorno Carmona – Montellano; 65 km
4° giorno Montellano – Arcos de la Frontera; 59 km
5° giorno Arcos de la Frontera – Jerez; 42 km
6° giorno Jerez – Cadice; 45 km
7° giorno Cadice. Termine del viaggio dopo colazione
Livello di difficoltà medio/facile
Partenze ogni giorno
Viaggio individuale 7 gg Deluxe € 965.-- 8 gg Granada-Cordova € 655.- 7 gg Romantica da € 799.--

Valencia

x FAMIGLIE CON BAMBINI
Due percorsi: il primo da Valencia ad Alicante (itinerario qui sotto) e il secondo di 4 gg per visitare la città di Valencia, con ritorno ogni giorno allo stesso hotel
1° giorno Arrivo individuale a Valencia
2° giorno Valencia, tour della città ca. 36 Km
3° giorno Valencia - Cullera ca. 55 Km
4° giorno Cullera - Denia ca. 69 Km
5° giorno Denia - Calpe ca. 42 Km
6° giorno Calpe - Benidorm - Alicante ca. 45 km
7° giorno Alicante, termine del viaggio dopo colazione.
Livello di difficoltà facile
Viaggio individuale Valencia-Alicante € 800.-4 gg a margherita da € 415.-Partenze ogni giorno

Altri viaggi in bicicletta in Spagna
San Sebastian - Santander: viaggio individuale, 8 gg, difficoltà media, partenze ogni sabato da € 970.—
La Costa Verde da Santander a Gijon: viaggio individuale, 8 gg, difficoltà media, partenze ogni giorno, da € 800.—
Maiorca: viaggio individuale, 8 gg, difficoltà facile, partenze ogni giorno, € 845.—
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PORTOGALLO - vacanze in bicicletta

Il Camino Portoghese
1° giorno Arrivo individuale a Porto
2° giorno Porto - Arcos ca. 35 km
3° giorno Arcos - Ponte de Lima ca. 54 km
4° giorno Ponte de Lima - Tui ca. 39 km
5° giorno Tui - Pontevedra ca. 53 km
6° Giorno Pontevedra - Padrón ca. 40 km
7° giorno Padrón - Santiago de Compostela ca. 26 km
8° giorno Santiago. Termine del viaggio dopo colazione
Livello di difficoltà medio
Viaggio individuale € 670.--

Partenze ogni giorno

Algarve
1° giorno: arrivo a Vila Real de Santo António
2° giorno: Vila Real - Tavira, ca. 31 km
3° giorno: Tavira - Olhão, ca. 31 km
4° giorno: Olhão - Vilamoura, ca. 40 km
5° giorno: Vilamoura - Praia da Rocha, ca. 55 km
6° giorno: Praia da Rocha - Praia da Luz:, ca. 39 km
7° giorno: Praia da Luz - São Vicente, ca. 39 km, transfer a Loulé
8° giorno: Loulé. Termine del viaggio dopo colazione
Livello di difficoltà facile
Viaggio individuale € 1050.-Partenze ogni giorno

Altri viaggi in bicicletta in Portogallo
Alentejo e la costa Vicentina: viaggio individuale, 8 gg, difficoltà medio/facile, partenze ogni giorno, € 810.—
La costa atlantica da Porto a Coimbra: viaggio individuale, 7 gg, difficoltà facile, partenze ogni giorno, € 935.—

SVIZZERA - vacanze in bicicletta
Il cuore della Svizzera

FAMIGLIE CON BAMBINI
Ecco due dei 9 percorsi ciclabili che attraversano la Svizzera, i più facili e pianeggianti. Sono tutti adatti anche alle famiglie con bambini perché si svolgono su piste
ciclabili. Qui sotto l’itinerario di quello del Cuore della Svizzera che attraversa buona parte del paese. L’altro (sul sito web) è la ciclovia del Rodano di 8 gg
1° giorno: Arrivo sul lago di Costanza
2° giorno: Lago di Costanza - Münchwilen ca. 55 km
3° giorno: Münchwilen - Zurigo-Regensdorf ca. 70 km
4° giorno: Zurigo-Regensdorf - Olten ca. 70 km
5° giorno: Olten-Biel ca. 70 km
6° giorno: Biel - Murten ca. km 50
7° giorno: Murten - Yvonand/Yverdon-les-Bains ca. km 45/50
8° giorno: Yvonand/Yverdon-les-Bains - Losanna ca. km 55/65
9° giorno: Losanna, termine del viaggio dopo colazione
Livello di difficoltà facile
Partenze ogni giorno
Viaggio individuale 9 gg Cuore della Svizzera € 1195.-8 gg Rodano cat.A € 1085.-- cat.B € 920.--

Altri viaggi in bicicletta in Svizzera
Dalla Svizzera al Mare (Lugano-Imperia): viaggio individuale, 10 gg, difficoltà medio, partenze ogni giorno , € 1150.--

GRAN BRETAGNA - vacanze in bicicletta
Scozia: le isole Highland e le Ebridi

BICI + VELIERO
1° giorno: Oban
2° giorno: Oban - Toberonochy ca. 36 km
3° giorno: Crinan – Isola di Jura ca. 37 km.
4° giorno: Isola di Jura ca. 27 km
5° giorno: Isola di Mull, castello di Duart – Salen – Tobermory ca.60 km
6° giorno: Isola di Mull, Tobermory – Salen ca. 50 km
7° giorno: Penisola di Morvern, Lochaline – Kingairloch ca. 26 km
8° giorno: Oban – fine del tour dopo la prima colazione, verso le ore 10:00.
Livello di difficoltà medio
Viaggio di gruppo € 1340.-Partenze sul sito web

Cornovaglia
1° giorno Arrivo individuale a Truro
2° giorno Truro – Helston ca. 37/49 Km
3° giorno Helston – giro ad anello ca. 39/56 Km
4° giorno Helston – Penzance ca 29 Km
5° giorno Penzance – giro ad anello ca. 29/45 Km
6° giorno Penzance – Truro ca. 52 Km
7° giorno Truro. Termine del viaggio dopo colazione
Livello di difficoltà medio
Viaggio individuale € 1040.--

Partenze ogni giorno

Altri viaggi in bicicletta in Gran Bretagna
Galles: viaggio individuale, 8 gg, difficoltà media, partenze ogni sab-dom, € 1032.—
Scozia tra laghi e castelli: viaggio individuale, 8 gg, difficoltà media, anche con bici da corsa, part. ogni giorno, cat.A € 949.— cat.B € 794.—
Vallo di Adriano: viaggio individuale, 8 gg, difficoltà media, anche con bici da corsa, partenze ogni giorno, € 1074.—
I luoghi di Shakespeare e le Cotswolds: viaggio individuale, 8 gg, difficoltà medio/facile, partenze ogni venerdì/sabato/domenica, € 987.—

IRLANDA - vacanze in bicicletta
Il Connemara
E’ possibile effettuare questo viaggio in versione standard e “il Meglio del Connemara” ed entrambi in modalità individuale - in libertà – oppure di gruppo con
accompagnatore
1° giorno Arrivo individuale a Galway
2° giorno Clonbur - Westport ca. 60 Km
3° giorno Westport - Leenane ca. 52 Km
4° giorno Leenane - Clifden ca. 58 Km
5° giorno Clifden - giornata libera
6° giorno Clifden - Rossaveel in bici, in traghetto alle isole di Aran ca. 58 Km
7° giorno isola di Aran, giro libero dell'isola; traghetto a Rossaveel e bus a Galway ca. 35 Km
8° giorno Galway. Termine del viaggio dopo colazione
Livello di difficoltà medio
Viaggio standard individuale € 875.-gruppo € 835.-- Partenze gruppo sul sito web
Viaggio Il meglio del Connemara individuale € 845.-gruppo € 845.-Partenze gruppo sul sito web
Partenze individuale ogni giorno
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Il Kerry
Anche questo tour è possibile effettuarlo in modalità individuale - in libertà – oppure di gruppo con accompagnatore
1° giorno Arrivo individuale a Killarney
2° giorno Killarney - Sneem ca. 47 Km
3° giorno Sneem - Glenbeigh ca. 51 Km
4° giorno Glenbeigh - Dingle ca. 47 Km
5° giorno Dingle - giornata libera
6° giorno Dingle - Killorglin ca. 69 Km
7° giorno Killorglin - Killarney ca. 64 Km
8° giorno Killarney. Termine del viaggio dopo colazione
Livello di difficoltà medio
Viaggio individuale € 845.-gruppo € 845.-Partenze individuale ogni giorno – gruppo sul sito web

DANIMARCA - vacanze in bicicletta
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L’isola di Bornholm
1° giorno: Arrivo a Rønne
2° giorno: Rønne – Allinge/Sandkås; ca. 28/30 km
3° giorno: Allinge/Sandkås – Hammeren – Allinge/Sandkås; ca. 15/27 km
4° giorno: Allinge/Sandkås – Svaneke/Balka; ca. 28/41 km
5° giorno: Svaneke – Østermarie – Svaneke; ca. 35/40 km
6° giorno: Svaneke/Balka – Rønne; ca. 43/51 km
7° giorno: Partenza da Rønne
Ritorno in traghetto a Mukran
Livello di difficoltà facile
Viaggio individuale cat.A € 929.-- cat.B € 749.-- Partenze ogni giorno

Altri viaggi in bicicletta in Danimarca
Copenhagen e le città Reali: viaggio individuale, 7 gg, difficoltà facile, partenze ogni domenica, € 770.—
Jutland: viaggio individuale, 7 gg, difficoltà facile, partenze ogni domenica, € 756.—
Da Stoccolma a Copenhagen (vedere anche SVEZIA), 8 gg, difficoltà medio/facile, partenze ogni domenica, € 1199.—
Da Berlino a Copenhagen (vedere anche GERMANIA): viaggio individuale, 11 gg, difficoltà medio/facile, partenze ogni lun-mer, € 1399.—

FINLANDIA, NORVEGIA, SVEZIA - vacanze in bicicletta
NORVEGIA: Tromso, il sole di mezanotte
1° giorno: arrivo individuale a Tromsø
2° giorno: Tromsø - Sommarøy - 62 km.
3° giorno: Sommarøy - Brensholmen - Mefjordvær - 41 km
4° giorno: Mefjordvær - Ersfjorden - Steinsfjorden - Straumbotn - Hamn - 46 km
5° giorno: Hamn, giornata libera
6° giorno: Hamn - Finnsnes - 51 km
7° giorno: Finnsnes - Tromsø
8° giorno: Tromsø; termine dei servizi dopo colazione
Livello di difficoltà medio
Viaggio individuale € 1420.-Partenze ogni venerdì

Altri viaggi in bicicletta in Finlandia, Svezia
SVEZIA Stoccolma e i suoi laghi : viaggio individuale, 7 gg, difficoltà facile, partenze ogni domenica, cat.A € 999.— cat.B € 899.—
SVEZIA Stoccolma e dintorni : viaggio individuale A MARGHERITA, 6 gg, difficoltà facile, partenze ogni giorno, cat. A € 699.— cat. B € 599.—
SVEZIA/DANIMARCA Stoccolma - Copenhagen : viaggio individuale, 8 gg, difficoltà medio/facile, partenze ogni domenica, € 1199.—
ORVEGIA Lungo i fiordi di Bergen: viaggio individuale, 7 gg, difficoltà media, partenze ogni domenica, € 1385.—

REPUBBLICHE BALTICHE (Lituania, Estonia, Lettonia) - vacanze in bicicletta
Da Vilnius (Lituania) a Tallinn (Estonia)
1° giorno Arrivo individuale a Vilnius
2° giorno Vilnius - Trakai - Kaunas ca. 28 km in bici, ca. 100 km in bus
3° giorno Kaunas - Ventè - Klaipèda ca. 30 km in bici, ca. 290 km in bus
4° giorno Klaipèda - Nida - Penisola di Neringa - Klaipèda 58 km ca. in bici; 50 km in barca (o bus)
5° giorno Klaipèda - Palanga - Riga ca. 32 km in bici, ca. 290 km in bus
6° giorno Riga - Jurmala - Riga ca. 30 km in bici, ca. 20 km in bus
7° giorno Riga - Gauja – Sigulda ca. 40 km in bici, ca. 50 km in bus
8° giorno Sigulda - Saaremaa ca. 28 km in bici, ca. 330 km in bus, ca.6 km in traghetto
9° giorno l'isola di Saaremaa ca. 56 km in bici, ca. 50 km in bus
10° giorno Saaremaa - Tallinn ca. 40/30 km in bici, ca. 210 km in bus, ca. 6 km in traghetto
11° giorno Tallinn. Termine del viaggio dopo colazione
Livello di difficoltà medio/facile
Viaggio di gruppo € 1399.-- Date partenze sul sito web
Viaggio individuale € 1155.-- Partenze ogni mercoledì, min.2 persone

Altri viaggi in bicicletta nelle Repubbliche Baltiche
La Lituania: viaggio individuale, 8 gg, difficoltà medio/facile, partenze sab-dom dal 21/5 al 28/8; merc-gio dal 25/5 al 1/9, da € 499.—

CROAZIA - vacanze in bicicletta
Il Quarnaro

BICI + VELIERO
Ecco il percorso standard. Una seconda versione è denominata “relax” (sul sito web) perché i km sono minori e
non si va sempre in bicicletta, e un giorno si andrà anche in canoa.
1° giorno: Fiume - Njivice 36 km ca.
2° giorno: Njivice - Krk 32 km ca.
3° giorno: Baska - Rab 45 km ca.
4° giorno: Rab - Mandre 34 km ca.
5° giorno: Mandre - Lussin Piccolo 18 km ca.
6° giorno: Lussin Piccolo - Cres 45 km ca.
7° giorno: Cres - Fiume 28 km ca.
8° giorno: Fiume; sbarco dopo colazione.
Livello di difficoltà medio/facile (facile la versione relax)
Viaggio di gruppo standard da € 665.-- gruppo 8 gg relax da € 770.-Date delle partenze sul sito web

Istria
1° giorno: Arrivo Parenzo.
2° giorno: Parenzo - Buje 67 km ca.
3° giorno: Buje - Buzet 54 km ca.
4° giorno: Buzet - Labin 68 km ca.
5° giorno: Labin - Pula 53 km ca.
6° giorno: Pula - Rovigno 62 km ca.
7° giorno: Rovigno - Parenzo 61 km ca.
8° giorno: Parenzo, termine del viaggio dopo colazione
Livello di difficoltà medio
Viaggio individuale cat.Premium € 1060.-- cat.Classic € 780.--

Partenze ogni giorno

Altri viaggi in bicicletta in Croazia

BICI + VELIERO
Dalmazia centrale: viaggio di gruppo, 8 gg, difficoltà media, date partenze sul sito web, da € 695.—
Dalmazia e Dubrovnik: viaggio di gruppo, 8 gg, difficoltà media, date partenze sul sito web, da € 695.—
Dalmazia relax: viaggio di gruppo, 8 gg, difficoltà facile, date partenze sul sito web, da € 820.—
Dalmazia settentrionale: viaggio di gruppo, 8 gg, difficoltà facile, date partenze sul sito web, da € 820.—

REPUBBLICA CECA - vacanze in bicicletta
Da Praga a Dresda
1° giorno: Praga - Melnik 58/70 km
2° giorno: Melnik - Litoměřice 52 km
3° giorno: Litoměřice - Děčín 52 km
4° giorno: Děčín - Bad Schandau 25 km
5° giorno: Bad Schandau - Dresda 25 km
6° giorno: Dresda. Dopo la prima colazione fine dei nostri servizi
Livello di difficoltà medio/facile
Viaggio individuale 6 gg cat.A € 750.-- cat.B € 515.-- Partenze ogni giorno
viaggio di gruppo 6 gg da € 925.-Date partenze sul sito web

Altri viaggi in bicicletta in Repubblica Ceca
Praga - Vienna: viaggio individuale, 8 gg, difficoltà medio/facile, partenze ogni giorno, cat.A € 1190.— cat.B € 990.—
Praga - Vienna: viaggio di gruppo, 8 gg, difficoltà medio/facile, partenze sul sito web, € 1190.—
Praga e i castelli della Boemia: viaggio individuale, 8 gg, difficoltà medio, partenze ogni giorno, cat.A € 890.— cat.B € 760.—
Praga e i castelli della Boemia: viaggio di gruppo, 8 gg, difficoltà medio, partenze sul sito web, € 1060.—
Praga e i siti Unesco: viaggio individuale, 8 gg, difficoltà medio/facile, partenze ogni giorno, cat.A € 960.— cat.B € 790.—
Praga e i siti Unesco: viaggio di gruppo, 8 gg, difficoltà medio/facile, partenze sul sito web, € 1100.—
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SLOVENIA - vacanze in bicicletta

Il lago di Bled

A MARGHERITA
Tour con partenza ogni giorno dallo stesso hotel, 6 possibili percorsi a scelta
1 Giro intorno al lago di Bled (15 km)
2 Bodesce – Kropa – Rodovljca (34 km)
3 Begunje (41 km)
4 Gorje (17 km)
5 Bohinj (47 km)
6 Krma valley (37 km)
Livello di difficoltà facile
Viaggio individuale cat.A € 660.-- cat.B € 590.--

Partenze ogni giorno

Altri viaggi in bicicletta in Slovenia
Da Salisburgo a Bled (vedere anche AUSTRIA) : viaggio individuale, 8 gg, difficoltà medio/facile, partenze ogni sab-dom- mart, € 795.—
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BULGARIA - vacanze in bicicletta
Avventura nei Balcani
1° giorno Arrivo individuale all'aeroporto di Sofia e trasferimento in città; pernottamento a Sofia.
2° giorno Goliam Izvor - Ribaritsa ca. 47 km + ca. 27 km per il monastero di Glozhene
3° giorno Ribaritsa - Aprilitsi ca. 77 km
4° giorno Aprilitsi - Gabrovo - Monastero di Sokolski - Etura - Gabrovo ca. 61 km
5° giorno Gabrovo - Trayvna - Bozhentsi ca. 50 km
6° giorno Bozhentsi - Elena ca. 53 km
7° giorno Elena - Arbanassi - Veliko Tarnovo - Sofia ca. 42 km
8° giorno Trasferimento in aeroporto
Livello di difficoltà medio
Viaggio di gruppo € 540.-Date partenze sul sito web

GRECIA - vacanze in bicicletta
Creta
1° giorno: Arrivo a Creta
2° giorno: Agkisaras - Tzermiado, ca. 35/45 km
3° giorno: Tzermiado - Agios Nikolaos, ca. 41/53 km
4° giorno: Agios Nikolaos - Merabello - Agios Nikolaos, ca. 43 km
5° giorno: Agios Nikolaos - Males, ca. 45 km
6° giorno:Males - Kastri, ca. 44 km
7° giorno: Kastri - Cnosso - Heraklion, ca. 55 km, transfer a Loulé
8° giorno: Heraklion, transfer all’aeroporto o estensione della vacanza
Livello di difficoltà facile
Viaggio di gruppo € 1100.-Date partenze ogni giorno tutto l’anno

Altri viaggi in bicicletta in Grecia

BICI + VELIERO
L’Egeo: viaggio di gruppo, 8 gg, difficoltà media, date partenze sul sito web, € 1290.—
Le Cicladi : viaggio di gruppo, 8 gg, difficoltà media, date partenze sul sito web, € 1690.—
Le isole Ionie: viaggio di gruppo, 8 gg, difficoltà media, date partenze sul sito web, € 1490.—
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RUSSIA - vacanze in bicicletta

Mosca e la via degli Zar
1° giorno arrivo individuale a Mosca.
2° giorno Mosca – Tver, transfer in bus 180 km
3° giorno Tver - Yurievskoe, 35 km in bici + transfer 15 km
4° giorno Yurievskoe – Konakovo - Dubna ca. 35/45 km in bici + traghetto e trasferimento in bus 40 km
5° giorno Dubna - Dmitrov ca. 35/47 km + transfer 30 km
6° giorno Dmitrov – Sergiev Posad, ca. 40 km + transfer 40 km
7° giorno Sergiev Posad – Vladimir 35/45 km + transfer 160 km
8° giorno Vladimir – Mosca, transfer in treno 180 km
Livello di difficoltà facile
Viaggio di gruppo 8 gg € 1599.-Date partenze sul sito web

Altri viaggi in bicicletta in Russia
Mosca – San Pietroburgo: viaggio di gruppo, 9 gg, difficoltà facile, partenze sul sito web, € 1400.—

BOSNIA - vacanze in bicicletta
Serajevo - Dubrovnik
1° giorno: arrivo individuale a Sarajevo
2° giorno: Sarajevo – Umoljani ca.60 km
3° giorno: Umoljani – Boracko jezero 53 km
4° giorno: Boracko jezero – Mostar 60 km
5° giorno: Mostar – Capljina 65 km
6° giorno: Capljina – Zavala 60 km
7° giorno: Zavala – Dubrovnik 57 km
8° giorno: Dubrovnik, termine del viaggio dopo colazione
Livello di difficoltà medio; non è necessario essere ciclisti esperti, ma il percorso è ondulato con salite e discese ripide
Viaggio di gruppo 8 gg € 790.-Date partenze ogni giorno dal 15/5 al 15/11

ALTRI PAESI DELL’EST- vacanze in bicicletta
Viaggi in bicicletta nei paesi dell’Est
ALBANIA I siti Unesco: viaggio di gruppo, 10 gg, difficoltà media, date partenze sul sito web, € 950.—
MONTENEGRO La costa e il lago di Scutari: viaggio individuale, 8 gg, difficoltà media, partenze ogni giorno, € 725.—
ROMANIA Il delta del Danubio: viaggio di gruppo, bici + veliero, 8 gg, difficoltà facile/medio, date partenze sul sito web, € 1149.—
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NORME E CONDIZIONI

NORME E CONDIZIONI IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA N° 314/90/CEE IN MATERIA DI PACCHETTI TURISTICI.
Premesso che Due Ruote nel Vento srl svolge la sua attività in Torino, Corso Tassoni 50, P. Iva 10813760013, codice univoco W7YVJK9, iscritta a R.I. TO
il 11/10/2012, REA 1163924, aut. Prov. Torino n.982875, con assicurazione della Unipol Assicurazioni SpA, polizza RCT n. 1/2372/319/73304137, con
Fondo obbligatorio di garanzia presso Garanzia Viaggi srl via Nazionale 60 Roma RM certificato n. A/241.2657/6/2019
Booking riservato alle Agenzie di viaggio: sede operativa di Torino, tel. 011 488529, www.dueruotenelvento.com, info@dueruotenelvento.com
Il catalogo sfogliabile si trova sul sito web. Ogni pagina dettagliata è scaricabile in PDF dal link presente in ogni pagina del sito web, sotto la prima foto.
ART. 1 - NORME APPLICABILI:
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata dal D. Lgs. n. 79 del
23 maggio 2011 (il “Codice del Turismo”) - (artt. 32-51nonies) - e sue successive modificazioni, nonché dalla Direttiva dell’Unione Europea 2015/2032
relativa ai pacchetti turistici e ai servizi collegati, come attuata dal D. Lgs. 62/2018, che è intervenuto con modifiche al Codice Del Turismo.
ART. 2 – PRENOTAZIONI
L’accettazione delle prenotazioni è subordinata alla disponibilità e s’intende perfezionata, dopo la conclusione del contratto solo al momento della
conferma scritta da parte di Due Ruote nel Vento T. O. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute dei documenti contrattuali e nel
presente programma saranno fornite dall’organizzatore in tempo utile prima dell’inizio del viaggio.
ART. 3 - PREZZI E PAGAMENTI
Le quote dei presenti programmi sono calcolate in Euro al cambio di Lit. 1936,27. All’atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto pari al 25%
della quota totale, il saldo dovrà essere versato entro 30 giorni prima dell’inizio del soggiorno. Per le iscrizioni effettuate oltre tale data l’intero
ammontare dovrà essere versato al momento della prenotazione.
ART. 4 – CESSIONE DEL CONTRATTO
Il viaggiatore che sia nell’impossibilità di usufruire del viaggio prenotato può cedere la propria prenotazione, previa comunicazione all’organizzatore con
almeno 4 giorni di preavviso rispetto alla data di inizio del viaggio, ad una persona che soddisfi tutte le condizioni previste. Il viaggiatore cedente ed il
cessionario sono comunque tenuti al pagamento delle spese derivanti dalla cessione, quantificate in Euro 13,00.
ART. 5 – RECESSO E ANNULLAMENTO
Il viaggiatore ha diritto di recedere al contratto, senza corrispondere alcuna penalità , nelle seguenti ipotesi:
5.1 Aumenti del prezzo del pacchetto indicato nelle Condizioni speciali, in misura eccedente del 10%
5.2 Modifiche essenziali del contratto richieste dopo la conclusione dall’Organizzatore e non accettate dal viaggiatore. A tal fine si precisa che il
viaggiatore deve comunicare per iscritto all’Organizzatore la propria scelta di accettare o di recedere entro due giorni lavoratori dalla ricezione della
proposta di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata.
5.3 Nel caso in cui il viaggiatore receda dal contratto per cause diverse da quelle precedentemente indicate, dovrà sostenere la spesa della quota
d’iscrizione, se prevista, e le seguenti penali per l’annullamento dei servizi:
- 15% dell’intera quota di partecipazione dall’atto della prenotazione sino a 45giorni lavorativi prima della partenza, con un minimo di 50 Euro
- 35% dell’intera quota di partecipazione da 44 a 28 giorni lavorativi prima della partenza
- 50% dell’intera quota di partecipazione da 27 a 11 giorni lavorativi prima della partenza
- 80% dell’intera quota di partecipazione da 10 a 3 giorni lavorativi prima della partenza (sabato escluso)
- nessun rimborso sarà effettuato dopo tale termine.
ART. 6 ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO
Nelle ipotesi in cui l’organizzatore annulli il pacchetto turistico prima della partenza, per qualsiasi motivo tranne che per colpa del viaggiatore stesso,
quest’ultimo ha i seguenti, alternativi, diritti:
- usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o, se non disponibile, superiore senza supplemento di prezzo, ovvero di un pacchetto
turistico di qualità inferiore, con restituzione della differenza del prezzo;
- ricevere la parte di prezzo già corrisposta, entro 7 giorni lavorativi dal momento della comunicazione dell’intenzione di recedere o di non accettare la
proposta alternativa, ai sensi del comma successivo, ovvero dell’annullamento.
Il viaggiatore deve comunicare per iscritto all’organizzatore la propria scelta di recedere ovvero di fruire del pacchetto turistico alternativo entro e non
oltre due giorni dalla ricezione della proposta alternativa.
Inoltre, ove ne fornisca specifica prova, il viaggiatore ha altresì diritto al risarcimento degli eventuali danni ulteriori che avesse subito in dipendenza della
mancata esecuzione del contratto.
Il viaggiatore non ha comunque diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno, allorché l’annullamento del viaggio dipenda dal mancato
raggiungimento del numero minimo di partecipanti, ove richiesto ed il viaggiatore abbia ricevuto comunicazione del mancato raggiungimento almeno 20
giorni prima della data fissata per la partenza, ovvero allorché l’annullamento dipenda da cause di forza maggiore.
ART. 7 – OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza e a tutte le informazioni amministrative e legislative relative
al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere a tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza. Il
partecipante è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso, utili perché lo stesso possa esercitare il
diritto di surroga nei confronti dei terzi responsabili del danno.
Ogni partecipante si intende pienamente responsabile del proprio stato di salute.
Ogni partecipante è tenuto al rispetto del codice della strada.
ART. 8 – PARTICOLARI ESIGENZE DEL VIAGGIATORE
Il viaggiatore è tenuto a far presente per iscritto sue esigenze particolari al momento della prenotazione. Due Ruote nel Vento si riserva di accettare per
iscritto dette particolari richieste, dopo aver verificato la disponibilità dei fornitori che dovranno erogare le prestazioni.
Due Ruote nel Vento farà pervenire quanto prima al viaggiatore, tramite l’agente di viaggio, una comunicazione relativa ai costi supplementari originati da
dette richieste, sempre che le stesse sianmo realizzabili.
ART. 9 – CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione degli alberghi indicata da Due Ruote nel Vento T. O. si basa sulle classificazioni ufficiali nazionali e regionali per l’Italia, mentre per
l’estero si basa sulle classificazioni ufficiali stabilite dagli enti turistici governativi che spesso non corrispondono per qualità di servizi alle classificazioni
italiane.
ART. 10 – RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZATORE
La responsabilità dell’organizzatore nei confronti del viaggiatore per eventuali danni subiti a causa del mancato od inesatto adempimento delle
obbligazioni previste nel presente contratto è regolata dalle leggi e dalle convenzioni internazionali richiamate dal precedente art. 1.
La misura del risarcimento non potrà eccedere i limiti previsti da quella, fra le leggi e convenzioni richiamate al precedente art. 1, applicabile in relazione
al servizio nell’esecuzione del quale si sia verificato il danno lamentato.
L’agente di viaggio (venditore) presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico, non risponde in alcun caso delle obbligazioni
nascenti nell’organizzazione del viaggio, ma risponde esclusivamente delle obbligazioni nascenti nella sua qualità di intermediario e comunque nei limiti
per tale responsabilità previsti dalle leggi e convenzioni sopra citate. E’ esclusa in ogni caso la responsabilità dell’Organizzatore e del venditore qualora
l’inadempimento lamentato dal viaggiatore dipenda da cause imputabili al viaggiatore stesso, ovvero imputabili a un terzo estraneo alla fornitura delle
prestazioni previste dal contratto, ovvero sia dovuto a caso fortuito od a forza maggiore.
L’organizzatore, inoltre, non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni che derivino da prestazioni di servizio fornite da terzi estranei e non
facenti parte del pacchetto turistico, ovvero che derivino da iniziative autonome assunte dal viaggiatore nel corso dell’esecuzione del viaggio.
ART. 11 – SEGNALAZIONE ED ASSISTENZA

Qualora un viaggiatore rilevasse particolari mancanze nell’esecuzione del contratto di viaggio dovrà segnalarle immediatamente al prestatore di servizi
interessato ed al nostro personale di assistenza nonché per iscritto tramite raccomandata entro il termine di decadenza di 10 giorni dalla data del rientro.
Vi preghiamo di voler utilizzare i numeri di telefono forniti con i documenti di viaggio per segnalare immediatamente il disservizio, e ciò ci permetterà di
intervenire tempestivamente. Non verranno accettati reclami se questo servizio non verrà utilizzato durante il viaggio.
ART. 12 – ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO
Presso la nostra agenzia è possibile stipulare una speciale polizza assicurativa contro le spese derivanti dall’annullamento del viaggio.
ART. 13 FORO COMPETENTE
Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di Torino dove hanno sede legale gli organizzatori.
ART. 14 ORGANIZZAZIONE TECNICA
Due Ruote nel Vento T.O. Corso Tassoni 50 - 10144 Torino (TO)
COMUNICAZIONE
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art.16 L.269 del 3/8/98: la legge punisce con la pena della reclusione i reati inerenti la prostituzione e la
pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.
VALIDITA’
Le quote del catalogo sono calcolate in Euro e valide dal 1/1/2022 al 31/12/2022
ASSICURAZIONI
Informazioni dettagliate su: www.dueruotenelvento.com/assicura
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Buono d’ordine

fotocopiare e spedire per e-mail o via fax a

Due Ruote nel Vento

info@dueruotenelvento.com - fax 011 488529

Destinazione ..........................................................................................................................
Durata viaggio giorni ............................dal ..................al ..................
Tipo viaggio

individuale in libertà

giorno partenza alternativo .........................

di gruppo con accompagnatore

Numero persone ..................

di cui bambini/ragazzi ......... di anni ......................................

Sistemazione in

singola

camera

doppia
letti separati

Categoria

A

B

A+

Sistemazione

pernottamento e prima colazione

Bicicletta

propria

Ritorno alla partenza

bus

Notti extra

a ........................................

tripla

letto matrimoniale

Deluxe

Unica
mezza pensione

pensione completa

in affitto
battello

Parcheggio auto a pagamento

si

(se previsto)
n° ........

no

(se previsto)

Assicurazione annullamento viaggio

si

no

Arriviamo con

treno

automobile

Preventivo per viaggio aereo

quadrupla

si

bus

dal ........... al ..............

aereo

no

Altre esigenze .......................................................................................................................................................
Cognome e nome (persona di riferimento) .......................................................................................................
Indirizzo ...................................................................................CAP............Città....................................Prov..........
Telefono ..................................... Fax ......................................Cellulare .................................................................
E-mail ......................................................................................Cod. fisc................................................................
Data e luogo di nascita .................................... Altezza (per la bici in affitto) ..............Professione...............................
Altri partecipanti

Nome e cognome

indirizzo

data nascita

altezza

2°........................................................................................................................................................................
3°........................................................................................................................................................................
4°........................................................................................................................................................................
In caso di piu’ gruppi familiari o più persone con indirizzi diversi, indicare i dati di ogni famiglia o di ogni persona
Come avete conosciuto Due Ruote nel Vento ?
internet

amici

rivista bicicletta

rivista varie

fiera

altro

..............................................................

Data .......................................................... Firma ................................................................................................
Acconsento al trattamento dei dati personali
si
no
Alla ricezione del buono d’ordine l’organizzazione di Due Ruote nel Vento invierà un preventivo scritto. Il perfezionamento dell’ordine
avviene solamente con il versamento di un acconto del 25% della quota totale (o con la quota totale se manca meno di un mese alla
partenza) e la successiva conferma da parte nostra. La firma comporta l’accettazione, da parte di tutti i partecipanti, delle Condizioni
Generali di viaggio e assicurative, consultabili nel catalogo o sul sito web.
Trattamento dei dati personali
Informativa ai sensi della legge GDPR 25/5/2018 (UE 2016/679) nel rispetto del Codice della
Privacy rispetto al trattamento dei dati personali: confermiamo che i suoi indirizzi e-mail e postale verranno in seguito utilizzati
esclusivamente per comunicazioni riguardanti i nostri viaggi e non saranno comunicati a terzi. La presente vale come assenso al
trattamento dei dati personali. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è Due Ruote nel Vento srl. I dati saranno trattati in
modo lecito e secondo correttezza, raccolti e registrati per scopi legittimi ed espliciti.

Due Ruote nel Vento
Corso Tassoni 50 - 10144 Torino (To)
Tel. 011 488529 info@dueruotenelvento.com

www.dueruotenelvento.com

