SLOVENJA 31 MAGGIO,1-2 GIUGNO 2019
Gita sul Carso sloveno con percorsi per bdc o mtb con guide locali, aperta anche ad amici e simpa zzan non
pedalatori che potranno partecipare ad un programma di escursioni turis che o trascorrere qualche giornata
di mare e sole presso le vicine spiagge di Trieste (Portopiccolo, Sis ana, Muggia etc.).
VENERDI’ 31 MAGGIO: partenza da Valdagno Parkamer alle h7,00 trasferimento con furgoni+auto con
sosta per colazione lungo il tragi(o. Arrivo circa h10,00 a Sezana, sistemazione all’hotel Tabor e prime
escursioni bdc e mtb di diﬃcoltà media e con sosta pranzo. Rientro verso le h17,00, sistemazione in camera
e cena in hotel h19,30. Serata libera per visita a Sezana centro e dintorni.
SABATO 1 GIUGNO: uscite in bici più impegna ve con guide: mtb nella zona di Monte Nanos con pranzo in
baita e visita all’orso bruno (in gabbia) ospitato presso il rifugio, bdc percorso di 130/140 km nella zona di
Postumia con visita al castello medievale con pranzo lungo il tragi(o. Rientri verso le h17,00, cena in hotel
alle h19,00 e visita serale a Trieste con guida.
DOMENICA 2 GIUGNO: uscite mtb e bdc di mezza giornata e non troppo impegna ve con pranzo al sacco.
In alterna va alla pedalata visita con guida alle gro(e di San Canziano patrimonio UNESCO a pochi km
dall’hotel. Rientro previsto in hotel alle h15,00: doccia, sistemazione bagagli e carico bici.
H17,00 partenza per Valdagno, rientro previsto verso le h20,30/21,00.
IL COSTO DEL VIAGGIO E’ DI €150,00 A PERSONA E COMPRENDE:
Spese carburante+pedaggi ﬁno e da Sezana per tu? gli automezzi e spostamen per Trieste
Perno(amento in hotel 3 stelle in camere doppie o triple con tra(amento di mezza pensione
Guide del posto sia per la bdc che mtb
NON COMPRENDE:
colazione del 31 maggio
pranzi del 31 maggio e 1-2 giugno e cena del 2 giugno
bevande ai pas
ADESIONI E PAGAMENTO QUOTA : entro il 30 aprile
INFO: Orazio 3384170571, Marco 3393421156, veloclubpiana@gmail.com
I percorsi e le andature saranno adegua alle esigenze di tu? i partecipan .
E’ consigliato e preferibile ves re la divisa del club durante le uscite in bici.
Ogni partecipante dovrà essere autosuﬃciente per quanto riguarda ricambi in caso di forature, barre(e,
carbogel etc.
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