
GRANFONDO
 

VAL TIDONE

WEEKEND CON GARA GRANFONDO
2 GIORNI / 1 NOTTE

BUS + HOTEL
DAL 26 AL 27 MARZO 2022

 

www.chiesaviaggi.it
#chiesaviaggi

http://www.chiesaviaggi.it/


CONTATTI 
Chiesa Viaggi Srl
Via Valfrè 35 - 10022 Carmagnola (TO)
Tel 011.9720379
mail: gruppi@chiesaviaggi.it

1° giorno:
Ritrovo dei signori partecipanti presso le località di partenza previste e imbarco delle biciclette sull'apposito
rimorchio del bus. Imbarco dei clienti a bordo del bus Gran Turismo e partenza per il viaggio verso Pianello
Val Tidone (PC). Arrivo in hotel nei dintorni della località di gara, sistemazione nelle camere riservate presso la
struttura. Cena e pernottamento in hotel.

2° giorno:
Colazione in hotel e mattinata dedicata all'edizione 2022 della Gran Fondo di Pianello Val Tidone. Al termine
rientro in bus in hotel, tempo libero per doccia e cambiarsi. Nel tardo pomeriggio inizio del viaggio di rientro
con arrivo in serata presso le località di partenza.

PROGRAMMA:

Viaggio in bus Gran Turismo esclusivo;
Rimorchio al seguito del bus per il trasporto delle biciclette;
Sistemazione in hotel in camere doppie con servizi privati nei pressi di Pianello;
Trattamento di mezza pensione (cena con acqua ai pasti e colazione la mattina seguente); 
Late check-out per l'utilizzo della doccia nella camera in hotel il pomeriggio dopo la gara;
Assicurazione medico/bagaglio (bicicletta esclusa);

Supplemento camera singola                                                                           €          35,00
Assicurazione annullamento facoltativa Allianz Globy                                 €          15,00
L’assicurazione annullamento è facoltativa e da stipulare all’atto della prenotazione. Copre per annullamenti
dietro presentazione di certificato medico o di ricovero fino al giorno della partenza, e anche nel caso
l'assicurato sia positivo o "sospetto" al Covid, seguito certificazione medica che ne attesti positività o sospetta
positività e quindi impossibilità a partire.

La quota comprende:

La quota non comprende: Tasse locali e/o di soggiorno da pagare in loco, bevande e pranzi, mance ed
extra personali, assicurazioni extra per le biciclette al seguito durante il trasporto, escursioni facoltative,
tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”.

*Quota valida min. 25 persone. Nel caso non si raggiungesse il minimo di partecipazione, l'organizzatore si
riserva il diritto di annullare il viaggio e restituire eventuali somme già versate.

 
Iscrizioni da oggi, entro 26 gennaio 2022 con versamento dell'intera quota all’iscrizione
Versamento su IBAN: CHIESAVIAGGI SRL - BPER BANCA - IT65R0538730260000038516823

Causale: GRP Bici Val Tidone (Nomi e Cognomi) Saldo entro 26 gennaio 2022

Quota netta per persona                                               €  149,00
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