
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTISTICA

U.C. FRANCESCO BARACCA
Sede :  Via Rivali S. Bartolomeo, 2

48022 LUGO  (RA)

Società: Tel.  0545/900500; Cell. 347 7321467

E-mail:  info@ucfbaracca.it; www.ucfbaracca.it

Lago di Garda con bici da strada e/o MTB
da martedì 15 a venerdì 18 giugno 2021

Si propone una vacanza 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 interes-

sati qualche giorno prima della partenza.

Data di partenza  martedì 15 al mattino in auto (orario 6,30 circa)

e rientro venerdì sera 18 giugno sera.

Adesioni e pagamenti

Per le adesioni o informazioni  si può contattare direttamente:

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 direttamente in sede entro

lunedì 17 maggio.

Il pagamento della restante quota avverrà direttamente in albergo.

EPOCHE HOTEL ZANELLA ***s

Via Scipio Sighele, 1 - 38069 Nago-Torbole TN

Telefono: 0464 505154  -  info@ecohotelzanella.com

https://epochehotel.upgarda.com

Camera doppia uso singola: euro 49 (1/2 pensione euro 64)

Camera matrimoniale/doppia: euro 59 (1/2 pensione euro 89)

- Camere di varie dimensioni e rifiniture;

- Accurata pulizia e igienizzazione di tutti gli ambienti;

- Ricca colazione con prodotti biologici;

- Cena, nel ristorante interno, con piatti tipici e pasta fatta in casa;

- Degustazioni di vini, formaggi e salumi del territorio;

- Bar con cortile interno e piccola piscina;

- Deposito biciclette con officina annessa e lavaggio;

- Parcheggio privato;

- Info point e angolo “outdoor” per organizzazione attività:

- Wi-fi con connessione internet veloce;

- Spiaggia privata sul Lago di Garda con deposito surf, cabine, wc e sdraio;

- Trentino Guest Card se prenoti direttamente dal nostro sito o se soggiorni almeno 3 notti.

ELENCO PARTECIPANTI

BORDINI ROBERTO

CONTI EZIO

DREI FRANCESCO

FABBRI ATTILIA

LAGHI ELISEO

MINGUZZI GILBERT0

NERETTI TERENZIO

RICCI MARCO

SAMA OTELLO

TENASINI MICHELE

TOZZI ROSANNA

VENTURINI ADRIANO + MOGLIE

ZAGANELLI FRANCESCO + MOGLIE


