VIAGGIO IN BICICLETTA, IN AUTONOMIA

PROGRAMMA DI VIAGGIO – ALLEGATO 1 DELLA PROPOSTA DI CONTRATTO
DAL LAGO DI GARDA A VENEZIA

Dalla città dell'Amore alla città sull'Acqua, scoprendo gli angoli più caratteristici del Veneto
L’itinerario attraversa da ovest a est il territorio veneto, passando da numerosi siti Unesco, città d’arte e ville, di cui la regione è disseminata. In particolare soggiorniamo a Vicenza, la città di Andrea Palladio; a Treviso, dove passeggiamo tra
canali e palazzi eleganti; nelle belle cittadine di Montagnana, circondata da mura medievali e situata ai piedi dei Colli Euganei, e di Bassano del Grappa, sorvegliata da alte montagne e attraversata dal Fiume Brenta. Arriviamo in bicicletta Hino a
Mestre, la terraferma di Venezia. Il nostro itinerario, che si svolge per la maggior parte in pianura, costeggia i Monti Berici, le
Prealpi e i Colli Asolani, zone di particolare pregio sia per l’aspetto naturalistico che per quello storico-artistico; qui sono
situate anche molte Ville Venete. Dopo aver pedalato lungo il Fiume Sile, in uno splendido ambiente naturale, ci si dirige
verso Venezia. Il bicicletta ci fermiamo a Mestre. Da lì in treno si potrà raggiungere Venezia in pochi minuti.
PROGRAMMA
GIORNO 1 / Dalle 8:30, le bici prenotate dal Viaggiatore sono pronte per essere prelevate presso il nostro negozio in via
Madonna del Terraglio 5, Verona. C’è tempo per la messa in sella e per domande sul percorso.
GIORNO 1, 2, 3, 4, 5 e 6 / Tour in bicicletta in autonomia, come da tracce inviate.
GIORNO 7 / Prima delle 19, le bici devono essere riportate dal Viaggiatore in via Madonna del Terraglio 5, Verona.
DESCRIZIONE DEL PERCORSO
Località del tour: Italia > Veneto
Il viaggio è composto da 6 itinerari in bicicletta, partenza da Verona o dal basso lago di Garda, arrivo a Venezia.
GIORNO 1 Dal Verona al Lago di Garda e ritorno • 60 km / Qualche salita
Partendo dal centro città pedaliamo verso la sponda veronese del Lago di Garda in un paesaggio di vigneti e uliveti. Il lago ci
appaga con panorami suggestivi, è un grande specchio blu contornato da alte montagne. Visitiamo i paesi rivieraschi di Garda e Bardolino. Ritorno in treno.
GIORNO 2 Verona > Montagnana • 62 km / Pianeggiante
Da Verona si prosegue verso est seguendo il Fiume Adige. Pedaliamo per stradelle tra le campagne, per arrivare prima a
Cologna Veneta, la città dello squisito mandorlato, e poi nella piccola e deliziosa cittadina di Montagnana, circondata da
mura medievali perfettamente conservate.
GIORNO 3 Montagnana > Vicenza • 50 km / Qualche lieve salita
Dalla pianura arriviamo a lambire le colline dei Monti Berici, coltivati in parte a vigneti. Lungo il percorso passiamo per antichi borghi e ville con parchi centenari. Prima di arrivare a Vicenza, affascinante città del Palladio, ammiriamo la famosa
Villa La Rotonda di Andrea Palladio adagiata su un piccolo colle.
GIORNO 4 Vicenza > Bassano del Grappa • 47 km / Pianeggiante
Il percorso si sviluppa nella campagna vicentina Hino ad avvicinarsi alla base delle Prealpi. Lungo il tragitto incontriamo eleganti Ville Venete immerse in un’atmosfera rurale. Sostiamo per una visita nella pittoresca Marostica, nota per la sua Piazza
degli Scacchi. Prima di entrare a Bassano del Grappa passiamo da Villa Angarano, bellissima dimora palladiana con azienda
agricola che produce ottimi vini biologici.
GIORNO 5 Bassano del Grappa > Treviso • 64 km / Quasi pianeggiante
Lambiamo le verdeggianti pendici del Monte Grappa per arrivare ai piedi delle colline Asolane, da dove seguiamo tranquille
piste ciclabili lungo ruscelli dalle acque trasparenti Hino a Castelfranco Veneto, città del Giorgione. Arriviamo a Treviso lungo
un ombreggiata ciclopista ricavata da un’ex ferrovia.
GIORNO 6 Treviso > Mestre (Venezia) • 52 km / Pianeggiante
Da Treviso si segue la ciclabile che costeggia il sinuoso corso del Fiume Sile, sul quale si affacciano nobili Ville Venete, totalmente immersi nella natura. Ci avviciniamo alla città lagunare passando per il Parco San Giuliano di Mestre. L’itinerario in
bicicletta si conclude a Mestre. Venezia si raggiunge in pochi minuti in treno.
GIORNO 7 Ritorno a Verona
Ritorno a Verona in treno, un’ora e mezza circa. Ci vediamo in negozio!
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PREZZO E CONDIZIONI
QUOTA INDIVIDUALE compresa di tasse e imposte, da pagare in un’unica soluzione
€ 159
LA QUOTA COMPRENDE
• 7 giorni di noleggio bici da cicloturismo, con casco, lucchetto, kit riparazione, borraccia usata e saniHicata, una borsa,
porta cellulare da manubrio
• Itinerario GPX e road book stampato
• Assicurazione medico-bagaglio
• Assistenza telefonica 24/7
LA QUOTA NON COMPRENDE
Pernottamenti, pasti, biglietti del treno, biglietti di barche, assicurazione per il rischio di annullamento viaggio; trasferimento dalla propria residenza a Verona, entrate a monumenti, mance, servizi extra e quanto non espressamente previsto dal
programma.
SERVIZI EXTRA OFFERTI
€ 65 supplemento per persona per noleggio di bicicletta a pedalata assistita (e-bike) o bicicletta tipo gravel
€ 600 Supplemento per gruppo (1-4 persone) per transfer bagagli
€ 240 Supplemento per gruppo (1-4 persone) per recupero biciclette a Mestre
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 il presente pacchetto turistico, si iscrive online sulla pagina dedicata al viaggio Dal lago
di Garda a Venezia, del sito Itinera Bike www.itinerabike.com. La prenotazione prevede l’inserimento dei propri dati personali, anagraHici 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. A conclusione della procedura online, tutti i documenti inerenti la prenotazione, saranno trasmessi, via
email, al richiedente come ricevuta e all’organizzatore come richiesta di stipula di contratto.
Il pagamento della quota deve avvenire online con carta di credito, in unica soluzione. La richiesta di prenotazione si considera perfezionata solo dopo l’accredito della quota. L’organizzatore, al ricevimento della prenotazione completa, invia
l’ACCETTAZIONE DEL CONTRATTO al Viaggiatore.
CONFERMA DEL VIAGGIO
Il viaggio è confermato al ricevimento di 2 iscrizioni.
È possibile che, per problemi di forza maggiore o per cause estranee all’organizzatore, il viaggio possa non essere confermato. Il quel caso la quota versata verrà integralmente rimborsata non oltre 15 giorni dal pagamento.
GODERE DI BUONA SALUTE
Per aderire al viaggio è richiesto che il Viaggiatore goda di buona salute. Durante la fase di prenotazione dovrà dichiarare di
non aver sofferto di patologie tali da rendere pericolosa o dannosa la partecipazione al tour. Dovrà altresì impegnarsi a dare
comunicazione all’Organizzatore in caso subentrasse una causa ostativa di questo tipo, successivamente all’iscrizione.
SOSTITUZIONI, RECESSO E PENALI
La sostituzione di un partecipante è possibile purché l’agenzia ne sia informata e a condizione che il sostituto soddisHi tutte
le condizioni per la fruizione del servizio. Il Viaggiatore deve dare comunicazione della variazione entro 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.
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, se la causa di annullamento è prevista dalla polizza e nelle quote indicate nella stessa.
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COMUNICAZIONE VIAGGIATORE-ORGANIZZATORE
Prima della partenza possono essere inviate via e-mail informazioni aggiuntive.
COME ARRIVARE
In treno. Peschiera, Verona e Venezia sono raggiungibili in treno diretto da Milano e da altre stazioni con treni veloci.
In aereo. Gli aeroporti più vicini sono il Valerio Catullo di Verona Villafranca e il Marco Polo di Venezia.

Organizzazione tecnica: SIMONETTA BIKE TOURS di Simonetta Bettio
Via Madonna del Terraglio, 5 – 37129 Verona | Tel. ufHicio +39 45 2226529 – Mobile ufHicio +39 328 0280174
Partita IVA 03969700230 – C.F. BTTSNT58A67L781P – Codice univoco (SDI) N92GLON
ITINERA BIKE è un prodotto 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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