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12-13 Marzo 2016

PORTOGRUARO-BIBIONE (bici e terme)
Gira Tagliamento è l’itinerario turistico ciclabile, che dal
Faro di Bibione raggiunge San Michele al Tagliamento, il
paese di Alvisopoli sino a raggiungere Portogruaro. Questo
percorso, si snoda su strada e brevi tratti di sterrato tra
piccoli paesi e lungo l'argine del Tagliamento.
Noi lo percorreremo al contrario per goderci la serata alle
Terme di Bibione.

Da Portogruaro (dove lasceremo le auto) pedaleremo lungo il fiume
Tagliamento per arrivare fino al mare a Bibione.
Pernottamento nell'albergo "Savoy" con trattamento di mezza
pensione. La struttura è annessa alla Terme; si raccomanda
pertanto il costume e la cuffia x accesso alle piscine termali.
La domenica mattina, stesso itinerario a ritroso per il ritorno alle
auto a Portogruaro.
L'escursione verrà effettuata anche in caso di maltempo sempre
che vengano rispettate le minime condizioni meteo di sicurezza.

Programma: ritrovo sabato 12 marzo ore 07.00 - Parcheggio Piscina Arcoveggio (via Corticella)
Difficoltà: TC/TC ( percorso turistico fondo erboso, strade sterrate dal fondo compatto carrozzabile, asfaltate, etc)
Bici: trekking bike, city bike con ruote tassellate.
Lunghezza: Km: 60 + 60; Dislivello : irrilevante.
Costi: Trattamento di mezza pensione (acqua inclusa, extra a pagamento); (euro 78,00 a persona in camera
doppia o matrimoniale. Possibilità di 3° posto letto con poltrona letto estraibile, con una riduzione del 15% sulle
tariffe previste per la doppia); (euro 93,00 a persona in camera matrimoniale uso singola). Quote da gestirsi in
cassa comune. VIAGGIO CON AUTO PROPRIE.
Inclusi nel prezzo: n. 1 ingresso per persona alle piscine termali, 10% di sconto per l'accesso all'area wellness
(saune, bagno turco, cabina salina, ecc. ) e su qualsiasi trattamento da prenotare presso la Spa Bibione Thermae,
spa kit a disposizione in stanza (accappatoio, telo piscina e pantofoline di spugna).

Costo gita € 2,00 SOCI

C AI - € 9,00 NON SOCI C AI

( + s p es e v i v e d i a lb er go e v i ag g io , d i c u i s opr a)

Per partecipare alla gita occorre segnalare il proprio interesse all’accompagnatore
e versare caparra confirmatoria di euro 50,00
entro venerdì 4 MARZO 2016 - serata della riunione organizzativa ore 21:00 – sede CAI
Info: Fabio Borsari: ( fabbor17@hotmail.com - 347-8487644 )
Indipendentemente dalla difficoltà del percorso ciclistico è sempre opportuno verificare il buon funzionamento della propria bicicletta anche nel
rispetto dei propri compagni di viaggio. E' buona regola rendersi indipendenti per le piccole riparazioni: oltre alle camere d'aria di scorta è bene
essere provvisti della dotazione minima di attrezzi per la bicicletta.

È FATTO OBBLIGO A TUTTI I PARTECIPANTI DI INDOSSARE IL CASCO
La partecipazione alla gita comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma oltre che del Regolamento Sezionale del Gruppo Cicloescursionismo, pubblicato sul sito www.ciclocai.bo.it

