VIAGGIO IN BICICLETTA, IN AUTONOMIA

PROGRAMMA DI VIAGGIO – ALLEGATO 1 DELLA PROPOSTA DI CONTRATTO
Incantevole Lago di Garda

Peschiera, Sirmione, Borghetto, Lazise e gli splendidi panorami del Lago di Garda
Peschiera del Garda è uno dei paesi più vivi e affascinanti del Lago di Garda. Recentemente è entrata tra i siti patrimonio
dell'UNESCO grazie alle sue maestose mura veneziane che circondano il centro storico. Peschiera è un'ottima base per esplorare la zona del basso lago in bicicletta e scoprire così la campagna collinosa, villaggi storici, gli immensi vigneti, gli
uliveti e la bella linea di costa.

PROGRAMMA

GIORNO 0 / Il giorno prima dell’inizio del noleggio, verso le 18 (si deNinirà l’orario esatto con il cliente via mail) le bici
vengono recapitate a Peschiera del Garda, presso la struttura scelta e prenotata in autonomia dal cliente. C’è tempo per la
messa in sella e per domande sul percorso.
GIORNO 1, 2 e 3 / Tour in bicicletta in autonomia.
GIORNO 3/ Verso le 18 (si deNinirà l’orario esatto con il cliente via mail) le bici vengono ritirate presso la struttura.
DESCRIZIONE DEL PERCORSO
Località del tour: Italia > Veneto e Lombardia.
Il viaggio è composto da 3 itinerari tutti con partenza e arrivo a Peschiera del Garda (Verona).
GIORNO 1 Sirmione e Lugana • 35 km / +300m / Strade secondarie
L’itinerario esplora la campagna con leggeri saliscendi a sud del Lago di Garda, grandi campi coltivati, villaggi medioevali,
castelli e tutti i vigneti del Lugana. Pedaliamo su strade secondarie e qualche buona strada bianca per raggiungere i paeselli
di Ponti sul Mincio, Monzambano e Pozzolengo, in un’atmosfera calma e bucolica.
La strada ci porta Nino alla torre di San Martino della Battaglia e, dopo aver percorso la sottile penisola, raggiungiamo
Sirmione, probabilmente la cittadina simbolo di tutto il lago. Ritorno a Peschiera lungo la pista ciclabile.
GIORNO 2 La costa orientale: Garda, Bardolino, Lazise • 40 km / +450m / Strade secondarie e piste ciclabili
L’itinerario si dirige verso l’entroterra, un’area collinare verdeggiante con dei bei panorami sul Lago di Garda. Attraversiamo
tipici paeselli come Colà, famosa per le terme e AfNi con le strade di acciottolato e le case colorate. Dopo aver pedalato su
strade di campagna, scendiamo e arriviamo a Bardolino. (Con altri 10 km raggiungiamo anche Garda, il bel paese che da il
nome al lago). Il ritorno è facile: si segue la ciclabile del lungolago e si attraversano Bardolino e Lazise.
GIORNO 3 Custoza e Borghetto sul Mincio • 45 km / +290m / Strade secondarie e piste ciclabili
L’area del vino Custoza è una zona affascinante e autentica, con poco turismo. Da Peschiera ci dirigiamo verso l’entroterra,
sui due lati della strada ci fanno compagnia alti cipressi e una distesa di vigneti. Dopo leggeri saliscendi, raggiungiamo
l’obelisco con l’ossario, costruito in posizione panoramica per commemorare i soldati caduti per le guerre d’indipendenza.
Ci dirigiamo quindi verso Borghetto sul Mincio. Questo paesello, iscritto nell’elenco dei Borghi più belli d’Italia, ha un’atmosfera da favola. Torniamo a Peschiera lungo la pista ciclabile del Mincio.

PREZZO E CONDIZIONI
NUMERO DI PARTECIPANTI
É previsto un numero minimo di 2 partecipanti.
QUOTA INDIVIDUALE compresa di tasse e imposte, da pagare in un’unica soluzione
€ 159
LA QUOTA COMPRENDE il noleggio e alcuni servizi di supporto
• 3 giorni di noleggio di bicicletta da cicloturismo, con casco, lucchetto, kit riparazione, borraccia usata e saniNicata, una
borsa posteriore Ortlieb a tenuta stagna, porta cellulare da manubrio.
• Itinerario con tracce GPS e road book stampato.
• Consegna biciclette a Peschiera del Garda.
• Ritiro biciclette a Peschiera del Garda.
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•
•

Assicurazione per l’assistenza medica.
Assistenza telefonica 24/7.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pernottamenti, pasti, assicurazione per il rischio di annullamento viaggio; trasferimento dalla propria residenza a Verona,
entrate a monumenti, mance, servizi extra e quanto non espressamente previsto alla voce “la quota comprende”.
SERVIZI EXTRA OFFERTI
€ 29 supplemento per noleggio di bicicletta a pedalata assistita (e-bike)
€ 29 supplemento per noleggio di bicicletta tipo gravel
Transfer. Su richiesta del Viaggiatore è possibile organizzare transfer su misura dall’aeroporto o dalla stazione ferroviaria
all’alloggio (scelto e prenotato dal viaggiatore in autonomia) e viceversa. La quotazione sarà fatta in base alla richiesta.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE, DATI PERSONALI, PAGAMENTI
Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno. Il tour in autonomia può essere svolto tutto l’anno.
Il viaggiatore che intende acquistare i servizi proposti si iscrive online sulla pagina dedicata al viaggio Incantevole Lago di
Garda, del sito Itinera Bike www.itinerabike.com. La prenotazione prevede l’inserimento dei propri dati personali, anagraNici e non solo, necessari per gestire l’organizzazione del viaggio, la presa visione e l’accettazione di vari documenti importanti sia a propria tutela o per informazione del Viaggiatore, tra cui questo Programma (Allegato 1); e il pagamento della
quota con carta di credito. A conclusione della procedura online, tutti i documenti inerenti la prenotazione, saranno
trasmessi, via email, al richiedente come ricevuta e all’Organizzatore come "Proposta di contratto di pacchetto turistico”. Il
pagamento della quota deve avvenire online con carta di credito, in unica soluzione. L’Organizzatore, entro 5 giorni, invia al
Viaggiatore “Accettazione del contratto di pacchetto turistico”.
CONFERMA DEI SERVIZI
I servizi sono confermati al ricevimento di 2 iscrizioni.
È possibile che, per problemi di forza maggiore o per cause estranee all’organizzatore, i servizi non possano essere confermati. Il tal caso la quota versata verrà integralmente rimborsata non oltre 15 giorni dal pagamento.
SOSTITUZIONI, RECESSO E PENALI
La sostituzione di un partecipante è possibile purché l’agenzia ne sia informata e a condizione che il sostituto soddisNi tutte
le condizioni per la fruizione del servizio. Il Viaggiatore deve dare comunicazione della variazione al più tardi a 5 giorni dall’arrivo. Se la bicicletta, con altezza adeguata al nuovo partecipante, non fosse disponibile, la sostituzione non potrà essere
accettata e la quota non potrà essere rimborsata. Sarà a carico di chi subentra il pagamento dell’assicurazione medica.
In qualunque momento il Viaggiatore può recedere dal contratto. Nel caso di rinuncia al viaggio, da parte del Viaggiatore, si
applicano le seguenti penalità:
• dalla prenotazione a 30 giorni dalla partenza: rimborso dell’80%;
• da 29 a 14 giorni dalla partenza: rimborso del 50%;
• dopo tale data: nessun rimborso.
Il Viaggiatore che avrà stipulato l'assicurazione contro il rischio di annullamento del viaggio, potrà essere rimborsato dalla
compagnia assicurativa, nelle forme previste dalla stessa, se la causa di annullamento è prevista dalla polizza.
CONSEGNA E RITIRO BICICLETTE
Al più tardi a una settimana dall’inizio del tour, il Viaggiatore deve accordarsi via mail con l’Organizzatore, in merito al luogo
della consegna delle biciclette, che deve trovarsi nel Comune di Peschiera del Garda.
Prima della partenza possono essere inviate via e-mail eventuali altre informazioni aggiuntive.
COME ARRIVARE
In treno. Peschiera del Garda è raggiungibile in treno diretto da Milano e da altre stazioni con treni veloci.
In aereo. Gli aeroporti più vicini sono il Caravaggio di Orio al Serio (Bergamo) e il Valerio Catullo di Verona Villafranca.
Organizzazione tecnica: SIMONETTA BIKE TOURS di Simonetta Bettio
Via Madonna del Terraglio, 5 – 37129 Verona | Tel. ufNicio +39 45 2226529 – Mobile ufNicio +39 328 0280174
Partita IVA 03969700230 – C.F. BTTSNT58A67L781P – Codice univoco (SDI) N92GLON
ITINERA BIKE è un brand di Simonetta Bike Tours www.itinerabike.com | info@itinerabike.com |
Autorizzazione della Provincia di Verona n. 6382 del 13.12.2010 – Registro Imprese di Verona REA CCIAA n. 380687 del 14.09.2010
Assicurazione di Responsabilità Civile: ERGO Assicurazione Viaggi polizza n. 62370160 - RC16
Assicurazione per insolvenza o fallimento: NOBIS Compagnia di Assicurazioni polizza n. 6006002342/C
L’Assicurazione sanitaria e per le spese mediche sarà stipulata con NOBIS Compagnia di Assicurazioni.
Il presente programma è redatto in conformità alla Direttiva (UE) 2015/2302 che è stata recepita dalla legislazione nazionale italiana con il Decreto Legislativo 21 maggio 2018 n. 62.
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