
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Data: dal 2 al 9 marzo 2015  
 
Voli aerei: 

 02 marzo 2015:  partenza da Roma Fiumicino (ore 16.55) – 
arrivo a Tenerife Sud  (ore 20.45) 

 09 marzo 2015:  partenza da Tenerife Sud      (ore 21.30) – 
arrivo a Roma Fiumicino  (ore 02.50) 

N.B.: Possibilità di partenza da altri scali italiani 

 
Sistemazione alberghiera: presso Hotel (cat. 4 stelle) situato a Costa Adeje a 450 metri dallo splendido 
lungomare e nel cuore di una bella zona residenziale in cui sorgono bar, ristoranti, pub e centri 
commerciali. Dista circa 20 km dall'aeroporto. 
Struttura moderna dall'architettura innovativa con caldi colori pastello, caratterizzata da terrazze con 
giardini subtropicali, piscine con una maestosa cascata e ascensori panoramici. 
  
Programma ciclistico: ogni mattina sarà effettuata un’uscita in 
bicicletta su percorsi di 70-120 km che saranno definiti giornalmente. 
Prevista l’ascesa al Monte Teide (alto 3.718 metri, con la strada 
carrozzabile che arriva a quota 2.350 metri s.l.m.) ed il periplo 
dell’isola. 
  
Programma turistico: ogni giorno saranno programmate escursioni con 
i mezzi forniti dall’organizzazione (pulmino e/o autovetture) nei luoghi 
più caratteristici ed interessanti dell’isola sia nelle zone costiere che nei 
parchi naturali dell’interno compresa l’ascesa al Monte Teide. 
 

Noleggio biciclette: è prevista la possibilità di noleggiare biciclette da 
strada e MTB di gamma medio/alta (che saranno allestite secondo le 
esigenze dei ciclisti partecipanti), caschi e pedali. I costi sono indicati alla 
voce “Supplementi”.  
 

Quota di partecipazione*:  

 1.029,00 euro (da 15 partecipanti in su)  
 1.089,00 euro (fino a 14 partecipanti) 

*tali quote sono valide fino al giorno 15 gennaio 2015. A seguire sarà applicata una maggiorazione del 5% 

fino al 31 gennaio 2015 e del 12,5 % dall’1 febbraio al 15 febbraio (termine ultimo per inviare la scheda di 
adesione ed effettuare il saldo della quota di partecipazione). 
N.B.: Al momento della ricezione della scheda di adesione con le eventuali richieste di servizi aggiuntivi 
sarà inviato via e-mail il prospetto dettagliato e personalizzato di pagamento (quote e termini di 
pagamento). 

If you think that 
adventure is 

dangerous, try routine. 
It’s deadly!     

 L.B. 



Modalità di pagamento: tramite bonifico bancario intestato a ASSOCIAZIONE PEDALANDO NELLA STORIA -  

MAURICE GARIN, via Cassia 1712 – 00123 Roma cod. IBAN  IT07U 05584 03211 000 000 007 202. 

 1° acconto: 350,00 euro da effettuare contestualmente all’invio della scheda di adesione  

 Saldo: da versare entro e non oltre il giorno 15 febbraio 2015 (la quota definitiva sarà calcolata in 

base ai servizi aggiuntivi richiesti, al numero finale degli iscritti e alla data di effettuazione del 

versamento dell’acconto – vedi maggiorazioni previste alla voce precedente).  

 
La quota comprende: 

 quota di iscrizione e tesseramento all’Associazione Pedalando 
nella Storia per l’anno 2015 

 tasse aeroportuali  
 trasporto aereo Roma Fiumicino – Tenerife Sud in classe 

economica con franchigia bagaglio  15 kg  
 trasferimento dall’aeroporto di Tenerife Sud all’hotel e viceversa 
 sistemazione alberghiera in camere a due letti o matrimoniali con trattamento “all inclusive” 
 assicurazione medica, bagaglio, annullamento 
 trasferimenti sull’isola durante l’intera durata del soggiorno con pulmino e/o autovetture messe a 

disposizione dall’organizzazione 

Supplementi (quote orientative da confermare): 

 camera singola (20,00/35,00 euro a notte a seconda della tipologia della camera) 
 noleggio bicicletta con pedali e casco per l’intera durata del soggiorno  

 Wilier MTB 505 XT – alluminio, 13 kg, guarnitura Shimano FC-M522, cassetta Shimano CSHG62,  (170,00 euro).  

 Wilier La Triestina – alluminio, 9 kg, guarnitura FSA 50/34, cambio Shimano 105,  (170,00 euro) 
 Wilier Izoard XP  – carbonio, 8 kg, guarnitura FSA 50/34, cambio Shimano 105, (220,00 euro) 
 Wilier GRT – carbonio, 7.9 kg, guarnitura FSA Gossamer, Cambio Shimano Ultegra 11S,  (250,00 euro)  

 spedizione bicicletta in aereo  (110,00/130,00 euro A/R) 

La quota non comprende: 

 tutto quanto non espressamente indicato sotto le voci “La quota comprende”e “Supplementi” 

Informazioni ed iscrizioni: 

 sito web:   www.pedalandonellastoria.net 
 e-mail:   info@pedalandonellastoria.net 
 telefono:  +39/330/857117 (Andrea)  
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