
2 GIORNI TRA BICI E
DOLOMITI

17-18 Settembre 2022

 
-17 settembre- 

Partenza  da Argenta, Molinella e Ferrara per arrivare ad Alleghe per una breve 
sosta al Lago e pranzo in ristorante.

Nel pomeriggio si proseguirà in direzione 
Canazei,passando da Passo Fedaia e Malga Ciapela. 
Costeggiando il Lago Fedaia si raggiungerà la Val di Fassa 
con sistemazione in Hotel, cena e  pernottamento. 

-18 settembre- 

Colazione e ritiro biciclette in Hotel e partenza lungo ''La
ciclabile Valli di Fiemme e Fassa'' percorso di 45 km in
discesa, che si snoda tra boschi, pascoli e tipici masi lungo il
torrente Avisio, da Canazie a Molina di Fiemme. Durante il
tragitto, si attraverseranno alcuni Borghi particolarmente
suggestivi, come Soraga, Moena e Predazzo, sosta per una
merenda in agriturismo.
Arrivo a Molina di Fiemme, consegna delle biciclette e partenza per il rientro.

Quota di partecipazione € 330,00 minimo 20 partecipanti

Supplemento                                         camera singola € 30,00
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Assicurazione annullamento facoltativa e su richiesta € 25,00

Iscrizione e saldo in agenzia da oggi al 30 agosto
si proseguirà poi fino ad esaurimento dei posti disponibili

All'iscrizione è richiesto il versamento di un acconto € 150,00 
e il saldo dell'intera polizza annullamento

La quota comprende: viaggio in pullman G.T, sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento in mezza 
pensione in zona Canazei-Campitello, visite guidate come da programma, pranzo in ristorante ad Alleghe
sabato 17 settembre, merenda in agriturismo domenica 18 settembre, noleggio bicicletta muscolare 
compreso il casco, assistenza Tolomeo viaggi, assicurazione medico-bagaglio.

La quota non comprende: supplemento e-bike €15.00, imposta di soggiorno €2.50, assicurazione 
annullamento, mance e tutto quello non specificato alla voce la quota comprende.
 

I clienti della nostra agenzia sono protetti da Filo Diretto Protection, che tutela i viaggiatori in caso di insolvenza o
fallimento dell'agenzia (Nr.polizza 6006000942/G centrale operativa Tel. 800 894123)

CONDIZIONI CONTRATTUALI DISPONIBILI IN AGENZIA
ORGANIZZAZIONE TECNICA TOLOMEO VIAGGI
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