
                                                                                                                                         
CICLOVACANZA VIENNA/BRATISLAVA/BUDAPEST 

 SCHEDA DI ISCRIZIONE 
da venerdì 24 giugno a domenica 03 luglio 2022 

Direzione Tecnica di TOP TRAVEL TEAM via Pallone 12/A Verona 

 

COMPILARE IN STAMPATELLO 

Io sottoscritto/a (cognome e nome )___________________________________________________________________  

 

Nato/a ___________________________________________  Prov. _______________ il _______________________ 

 

Residente in ___________________________indirizzo, CAP, Città_________________________________________ 

 

Codice fiscale___________________________________________ 

 

Tel. mobile. ____________________________  E-mail __________________________________________________ 

 

Iscritto/a Fiab di______________________________________________________________ 
indicare Associazione Fiab di appartenenza 

Desidero essere alloggiato/a in camera:      singola       doppia     

Assieme a ______________________________________ 

 richiedo un menù vegetariano (la richiesta vale per tutti i pasti) 

 segnalo le seguenti intolleranze alimentari: ……………………………………………………… 

L’organizzazione, se possibile, farà somministrare pasti che tengano conto delle ri-

chieste 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 € 450,00 come ACCONTO della quota di € 1.240,00 entro il 28 aprile 2022; il 

saldo di € 790,00 entro il 20 maggio 2022. 

 € 250,00 supplemento camera singola da versare entro il 28 aprile 2022.

Letto il programma e preso atto del grado di difficoltà della gita; viste le condizio-

ni di partecipazione riportate sul retro di questa scheda e il Contratto di Viaggio di-

sponibile anche sul sito dell’agenzia Top TRAVEL TEAM: https://toptravelteam.it/il-

contratto-di-viaggio/ 

 chiedo di partecipare alla ciclovacanza qui proposta e ne accetto le condizioni contrattuali; 
 dichiaro di essere idoneo/a fisicamente all’attività cicloturistica proposta ed esonero 

l’organizzazione da qualunque responsabilità anche per incidenti, furti, smarrimenti, danni 

di qualsiasi tipo che dovessero accadere durante il viaggio; 

 sono consapevole che il viaggio avviene sotto la direzione tecnica dell’Agenzia Viaggi TOP 
TRAVEL TEAM – TRAVEL TEAM SRL - P.Iva e C.F. 02965200237, Registro Imprese di Verona, 
REA 297972, Polizza R.C. n. 63230258 ERV, Autorizzazione nr. 95397 Provincia di Verona, Fondo 
garanzia n. IT/MGAFFI/00206/2016.  

 IMPORTANTE:    confermo di aver preso visione e accettare le condizioni relative alla 

privacy qui consultabili: https://toptravelteam.it/privacy-policy/ 
 

 DESIDERO AGGIUNGERE L’ASSICURAZIONE CONTRO L’ANNULLAMENTO 

 

Intesa SanPaolo Spa - IBAN IT70V0306918463100000004622 

intestato a   TOP TRAVEL TEAM di Travel Team Srl 
 

                                                               

 Data _______________     Firma _______________________

                                                                

AMI CI  DELLA BI CI   FI AB onlus Associazione di Prot ezione 

tel. 3425741307                                                                    Ambient ale per la mobilit a'  Ciclist ica  

info@amicidellabicinovara.org                                          aderent e a E. C. F.  -  Federazione Europea dei Ciclist i   

www.amicidellabicinovara.org                                      

fiabnovara.it    
 

 
  
 

C i cla b i l e  A lp e  A d r i a  R a d w e g h  
 

21-29 Luglio 2018 ( pullman + bici ) 

 
Si propone per il periodo 21-29 Luglio 2018, una ciclo-vacanza con pullman al seguito, lungo 
la “CAAR”  Ciclabile Alpe Adria Radwegh. Qui potete leggere una descrizione succinta della 
ciclabile redatta dagli Amici della Ciclovia Alpe Adria Radweg sul loro sito: 
 

http://www.ciclovia-alpeadria-radweg.eu/it/ 
 

 Scorrete le immagini e troverete  notizie utili con belle descrizioni del percorso  
 

https://www.alpe-adria-radweg.com/it/tourguide/ 
 
 

La Ciclovia Alpe Adria Radweg è uno straordinario percorso ciclabile lungo circa 400 km che 
attraversa integralmente le Alpi per collegare la città austriaca di Salisburgo al noto centro 
turistico e termale italiano di Grado, affacciato sul mare Adriatico.  
 

Numero 2 Anno 2018 

 

 

 

 

 

I l programma di massima prevede:  
  
21 Luglio: pernottamento a Salisburgo 
   
22 Luglio: pernottamento a Sankt Veit  
im Pongau   
 
23 Luglio: pernottamento a Flattach  
  
24 Luglio: pernottamento a Spittal  
  
25 Luglio: pernottamento al Tarvisio  
  
26 Luglio: pernottamento a Venzone  
  
27 Luglio: pernottamento a Udine  

  
28 Luglio: pernottamento a Grado  
  
29 Luglio: rientro  

 

https://toptravelteam.it/privacy-policy/
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CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 

Quote – iscrizioni – documenti 

 Per partecipare alla gita non è obbligatorio essere soci FIAB per l’anno 2022 ma è richiesto il 

pagamento della quota assicurativa per Responsabilità Civile (danni procurati a terzi) di 18,00 euro 

 Il numero massimo di partecipanti è di 40 persone. La ciclovacanza sarà effettuata solo al 

raggiungimento del numero minimo di 32 iscritti. Raggiunto il numero minimo la ciclovacanza verrà 
effettuata e le iscrizioni potranno continuare fino ad esaurimento dei posti anche oltre la data di 

scadenza. 

 La quota di partecipazione è di € 1.240,00 in camera doppia e di € 1.490,00 per la camera singola. 

Il saldo deve essere versato entro il giorno 20 maggio 2022. 

 Ogni partecipante deve avere con sé un documento di identità e quello per l’assistenza sanitaria. 

Rinunce e penali 

Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza, saranno addebitati a titolo di penale 

le seguenti percentuali sulla quota viaggio: 

 dalla conferma fino a 35 giorni prima della partenza: 25% della quota di partecipazione; 
 da 34 giorni a 25 giorni prima della partenza: 50% della quota di partecipazione; 

 da 25 a 15 giorni prima della partenza: 75% della quota di partecipazione; 

 da 15 giorni prima della partenza: 100% della quota di partecipazione. 

Alloggi - trasferimenti 

È prevista la sistemazione in camere singole, doppie. 

L’assegnazione delle camere avviene, per quanto possibile, in base all’ordine di iscrizione. Il numero 

delle camere singole è limitato.  

È previsto il trasferimento con il bus dotato di carrello per bici per tutto il viaggio. Il bus porta i 
bagagli personali e soccorre i ciclisti in difficoltà lungo il percorso giornaliero. 

Difficoltà del percorso - bicicletta 

Le tappe del percorso e le difficoltà tecniche sono descritte nel programma. 

Per partecipare è necessario essere dotati di una bicicletta in ottimo stato, provvista di cambi, 

controllata prima della partenza da un esperto meccanico, con particolare riferimento al buono stato 
dei freni, alla regolarità dei dispositivi di illuminazione, all’efficienza del cambio e al buono stato di 

camere d’aria e copertoni. È obbligatorio essere muniti di attrezzi per piccoli interventi e di alcuni 

pezzi di ricambio, in particolare di almeno 2 camere d’aria.  

È importante essere provvisti di idoneo vestiario per ogni tipo di temperatura, vento o pioggia. 
Ogni partecipante prima dell’iscrizione deve: 

 prendere visione del regolamento gite e del Contratto di Viaggio che, con la sottoscrizione 

della scheda di iscrizione, accetta - https://toptravelteam.it/il-contratto-di-viaggio/; 

 valutare attentamente la propria resistenza e le proprie capacità relativamente alla gita 
proposta ed essere consapevole che se per qualsiasi ragione non riuscisse a procedere in 

bicicletta metterebbe in seria difficoltà organizzatori e compagni di viaggio. 

 dare il consenso al trattamento dei dati personali, condizioni al link 

https://toptravelteam.it/privacy-policy/ 

La quota comprende: 
 trasferimento in pullman gt per tutta la durata del tour; 

 vitto e alloggio per l’autista (per il secondo autista la prima notte);  

 8 pernottamenti in camera doppia (check-in in hotel ore 3 pm);  

 7 cene (incluse le bevande);  
 1 visita guidata di un paio di ore a Vienna – 02 luglio;  

 parcheggio per le bici negli hotel; 

 assicurazione medica standard. 

 
La quota non comprende: 

 pranzi;  

 noleggio biciclette; 

 assicurazione annullamento (€ 70,00 a persona, facoltativa da richiedere e saldare 
all’iscrizione); 

 tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”  

 

Scheda di iscrizione da inviare compilata ENTRO IL 28/4/2022 

 via e-mail a: bike@toptravelteam.it  

mailto:bike@toptravelteam.it

