22– 28 Luglio 2018

Ciclabile del Fiume Rodano

Pittoresco percorso da Valenza (a sud di Lione) alla foce del fiume, passando per Avignone e Arles.

PROGRAMMA
Sabato 21(orario da definire) caricamento bici sul carrello presso Til, via Trento Trieste (chi lo desidera potrà caricare anche le valige)

Dom. 22 /07 Ore 6,00 – Ritrovo dei partecipanti nel parcheggio di Via Cecati- R.E. e partenza per Valence (francia)
sistemazione presso hotel Hotel Kyriad Valence*** Pernottamento e cena
lun. 23/07 Percorso in bici Valenza – Montelimar 60 km ca. Pernottamento c/o Hotel Kyriad Montelimar***
e cena in ristorante vicino
mar. 24/07 Percorso in bici Montelimar – Roquemaure 80 km ca. Pernottamento e cena c/o Hotel Le Clement V**
mer. 25/07 Percorso in bici Roquemaure – Avignone 26 km ca. Pernottamento c/o Ibis Avignon Centre Pont de l’Europe***
e cena in ristorante esterno
gio. 26/07 Percorso in bici Avignone – Arles 60 km ca. + Arles - Saint Gilles 22 km ca. Pernottamento e cena c/o Hotel Le
Cours**
ven. 27/07 Da Saint Gilles si raggiunge in bici Saintes Marie de la Mer ( 33 km ca.) ritorno a Saint Gilles in bici, oppure in
Bus . Pernottamento e cena c/o Hotel Le Cours**
sab. 28/07 dopo colazione rientro in Italia

I partecipanti debbono essere provvisti di bici personale (citybike o montanbike, casco, 2 camere d’aria di riserva ed
abbigliamento adeguato)
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Soci effettivi €790,00 - Soci frequentatori € 800,00 Supplemento camera singola € 195,00, supplemento assicurazione annullamenti
(facoltativa ma da richiedere al momento della prenotazione): pari al 4,8% del totale.
N.b.: Camere singole in numero limitatissimo, per le camere doppie non tutti gli hotel garantiscolo letti separati
(LA QUOTA COMPRENDE:il viaggio in pullman A/R munito di carrello portabici, assicurazione medico bagagli, mezza pensione
in hotel ).
.
( LA QUOTA NON COMPRENDE: le bevande a cena, i pranzi e tutto quanto non menzionato nel programma)
Chi desidera una copertura assicurativa per infortuni più favorevole, comprensiva dell’invalidità permanente dovrà
stipularla personalmente.
PRENOTAZIONI ENTRO E NON OLTRE IL 30 APRILE 2018 PREVIO VERSAMENTO DI UN ACCONTO DI € 150.00
L’iniziativa si svolgerà con un minimo di 21 partecipanti.
ISCRIZIONI: riservate ai soci del CRAL, si ricevono tutti i giorni dalle 9,00 alle 12,30 e il martedì pomeriggio dalle 16,00
alle 18,00 presso il CRAL, via S. Pietro Martire n.2/d, RE tel. n. 0522456499, tel. e fax 0522456385, e.mail:
comune.cral@municipio.re.it Il pagamento della quota può essere fatto presso il CRAL in contanti o con assegno bancario,
ovvero con bonifico bancario intestato a “CRAL dipendenti del Comune e della Provincia di Reggio Emilia”, cod. IBAN IT 89 K
02008 12834 000100246319, Agenzia Unicredit di Piazza del Monte, 1, Reggio Emilia, indicando come causale

“Rodano Bici Luglio 18”

organizzazione tecnica:
Tutte le attività proposte dal CRAL ai soci si trovano sul web ricercando: iniziative cral comune reggio

