CICLOAVVENTURA NELL’
”INFERNO DEL NORD”



Data: dal 2 all’8 giugno 2014



Ritrovo di partenza: presso l’aeroporto di Charleroi
(B) dalle ore 10.30 di lunedì 2 giugno.



Km totali: 810 km circa



Dislivello totale: 5.500 m circa



Tappe: 7 (vedi tabella)

Data
Lunedì 2 giugno

Percorso (Ciclisti)
Charleroi - Huy – Liegi

Percorso (Cicloturisti)
km 145

Namur - Huy

(muro di Huy, Col de la Redoute, Sprimont, Sart Tilman,
Saint Nicolas)

Martedì 3 giugno

Liegi–Waterloo–Geraardsbergen km 164

Waterloo - Geraardsbergen

(Ans, De Muur)

Mercoledì 4 giugno

Geraardsbergen – Gent

km 93

Oudenaarde - Gent

(De Muur, Kruisberg, Karnemelkbeek, Oude Kwaremont, Patenberg,
Koppenberg, Steenbeekdries, Stationsberg)

Giovedì 5 giugno
Venerdì 6 giugno
Sabato 7 giugno

Gent – Brugge
Brugge – Kortrijk – Tournai
Tournai – Arenberg – Cambrai

Gent - Brugge
km 43
km 77 Kortrijk - Tournai
km 68 Arenberg - Cambrai

(Foresta di Arenberg)

Domenica 8 giugno

PARIS – ROUBAIX

km 220

Roubaix

Numero massimo di partecipanti: 15 (ciclisti + cicloturisti +
accompagnatori)
 Ciclisti: partecipano, con le proprie bici da strada, alle sei
(impegnative) tappe in Belgio e alla Paris Roubaix.
 Cicloturisti: partecipano percorrendo le sette tappe in parte sui
mezzi motorizzati messi a disposizione dall’organizzazione in
parte pedalando sulle piste ciclabili con le proprie bici o con bici
messe a disposizione dall’organizzazione.
 Accompagnatori: partecipano percorrendo le sette tappe sui
mezzi motorizzati messi a disposizione dall’organizzazione.
Quota di partecipazione note 1-4: 900,00 (novecento/00) euro per le iscrizioni effettuate
entro il giorno 31/03/2014. Trascorso tale termine la quota di partecipazione diventerà di 950,00
(novecentocinquanta/00) euro.
.
Iscrizioni, costi e modalità di pagamento: dal giorno 15/11/2013 sarà possibile effettuare la
preiscrizione (senza impegno) alla ciclopedalata compilando ed inviando l’apposita scheda
visualizzabile sul sito www.pedalandonellastoria.net.
A partire dal giorno 15/01/2014 coloro i quali abbiano effettuato la
preiscrizione avranno 15 giorni di tempo per effettuare, mediante bonifico bancario, il pagamento
della prima delle tre rate previste. Trascorso tale termine i preiscritti perderanno il diritto di
prelazione e dal giorno 01/02/2014 anche chi non abbia effettuato la preiscrizione potrà inviare il
proprio modulo di adesione ed effettuare il pagamento della prima delle tre rate previste di
300,00 (trecento/00) euro ciascuna con le seguenti scadenze:
 1° rata: entro il 28/02/2014
 2° rata: entro il 15/04/2014
 3° rata: entro il 15/05/2014
Per ciascun pagamento sarà rilasciata una ricevuta. In caso di rinuncia la somma versata
non sarà rimborsabile ma, eventualmente, trasferibile ad altra persona subentrante.
Note:


1: la quota di partecipazione per chi non dovesse partecipare a tutte e sette le tappe sarà definita
(e comunicata all’interessato dall’organizzazione) in base al numero di tappe
effettuate e ai servizi usufruiti.
 2: la quota di partecipazione comprende i seguenti servizi (dalla
partenza di lunedì 2 giugno 2014 a Charleroi fino all’arrivo della Paris Roubaix
di domenica 8 giugno al Velodromo di Roubaix).

6 pernottamenti in hotel o agriturismo a 3 stelle con servizio di
mezza pensione (cena e prima colazione in hotel);

6 pranzi/ristori a buffet nel corso di ciascuna tappa;

trasporto dei bagagli personali su furgone lungo l’intero
percorso;



 trasporto degli accompagnatori e dei cicloturisti (con le
rispettive bici) lungo le sette tappe;
 ristori volanti in corsa (almeno 2 per ogni tappa oltre al
pranzo) a base di bevande, integratori e snacks;
 1 maglietta tecnica rievocativa dell’evento;
 1 maglietta tipo T-shirt;
 1 zainetto;
 1 targhetta da applicare al telaio della bicicletta riportante il
nominativo e la foto del ciclista su di un lato e l’immagine di
un grande campione del passato (a scelta del partecipante);
 diploma ricordo;
 trasferimento dei ciclisti e delle biciclette da Cambrai alla
partenza della Paris Roubaix la mattina di domenica 8
giugno;
 trasferimento dei partecipanti dal velodromo di Roubaix alla stazione dei pullman di Lille dove
sarà possibile prendere la navetta per l’aeroporto di Charleroi (pomeriggio di domenica 8
giugno).
3: supplementi
 Camera singola: 25,00 (venticinque/00) euro a persona a notte (disponibilità limitata).
 Trasporto biciclette dall’Italia al Belgio (Namur) e dalla Francia (Roubaix) all’Italia:
 35,00 (trentacinque/00) euro solo andata o solo ritorno.
 60,00 (sessanta/00) euro andata e ritorno.
 Località di ritiro e di riconsegna dei mezzi da concordare.
 Noleggio delle biciclette per i cicloturisti: 70,00 (settanta/00) euro.
 Iscrizione dei ciclisti alla Paris Roubaix. Il costo dell’iscrizione si compone delle seguenti voci:
 Iscrizione alla Paris Roubaix: 20,00 (venti/00) euro
 Souvenir (blocchetto di pavé su basamento di legno): 15,00 (quindici/00) euro
 Maglietta tecnica della manifestazione: 50,00 (cinquanta/00) euro
 Tasse: da 2,00 (due/00) a 5,00 (cinque/00) euro
 Notte supplementare in hotel a Tournai con servizio di mezza pensione domenica 8 giugno
2014, dopo la conclusione della Paris Roubaix e successivo trasferimento, la mattina di lunedì 9
giugno, all’aeroporto di Charleroi: 90,00 (novanta/00) euro.


4: la quota di partecipazione NON comprende:

trasferimento dei partecipanti dalle proprie località
di residenza in Italia alla località di partenza in Belgio (aeroporto di
Charleroi. N.B.: Chi dovesse arrivare in Belgio con il treno o con voli
che non facciano scalo all’aeroporto di Charleroi, dovrà provvedere
con mezzi propri a raggiungere sede della partenza);

trasferimento dei partecipanti dalla località di arrivo
(velodromo di Roubaix o stazione dei pullman di Lille) alle proprie
località di residenza in Italia;

tutto quanto non espressamente indicato nel punto
2.

L’organizzazione mette a disposizione degli iscritti alla manifestazione un servizio autonomo ed indipendente
offerto da una consulente di turismo e viaggi per programmare in maniera personalizzata:
 il trasferimento dei partecipanti dalle proprie località di residenza in Italia a Charleroi con eventuale
pernottamento in albergo la sera precedente la partenza
 il viaggio di ritorno in Italia da Roubaix con trasporto bici (aereo o treno)
 il prolungamento della vacanza in Francia e/o Belgio con la famiglia al termine della ciclopedalata


Info:
o
o
o

www.pedalandonellastoria.net
info@pedalandonellastoria.net
cell. 330/857117 (Andrea)

