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Pedalata escursionistica sul Lago di Garda

con bici da strada e/o MTB

dal 16 al 18 maggio 2017

Si propone una pedalata escursionistica in bici facendo capo a Riva del Garda/ Torbole
raggiungendo tale meta con propri mezzi di trasporto.

La migliore organizzazione per il trasporto, la scelta delle auto e della disponibilità dei
posti auto tra i partecipanti interessati sarà effettuata in una riunione in data ancora  da
definire  tra gli interessati qualche giorno prima della partenza.

Vista la possibilità offerta dal territorio e la
disponibilità di piste tabellate attrezzatissime
per mountain bike consente di poter aggrega-
re anche un gruppo di escursionisti MTB,  fa-
cendo capo allo stesso albergo.

Data di partenza  martedì   16 maggio al
mattino in auto (orario 6,30 circa da concor-
dare) e rientro 18 maggio sera.

Adesioni e pagamenti

Per le adesioni o informazioni  si può contattare direttamente:
MORANDI ANDREA al 366 3415385  Email:  andreamorandi.casa@libero.it
MICHELE TENASINI al 328 1835908 Email: michele.tenasini@fastwebnet.it
ASD BARACCA LUGO al 347 7321467 Email: info@ucfbaracca.it

L’iscrizione alla gita averrà mediante il versamento di una caparra di 15 euro direttamen-
te in sede entro mercoledì 15 marzo.
Il pagamento della restante quota avverrà direttamente in albergo.

Hotel VILLA FRANCA ***s
Via Lungo Sarca 8 - Localita Linfano - Arco zona Lido
38062 - ARCO - TORBOLE SUL GARDA

Trattamento di mezza pensione
Euro 41 a persona al giorno con trattamento di camera e colazione Euro  57 a perso-
na al giorno con mezza pensione Euro 15 a persona al giorno di supplemento doppia
uso singola se necessario Riduzione del 10% per la terza persona se usate qualche
stanza come tripla.

Adesioni al 18 marzo:

Bordini Chiara
Bordini Roberto
Cicognani Mauro
Conti Ezio
Fabbri Attilia
Laghi Eliseo

Laghi Luciano
Morandi andrea
Neretti Terenzio
Sama Otello
Tenasini Michele
Tozzi Rosanna


