L’Associazione
“Pedalando nella Storia – Maurice Garin”
Presenta

“CICLOAVVENTURA DELLE DUE CAPITALI:
BONN - BERLINO”
Quattro giorni in bici dalla vecchia alla nuova capitale tedesca nel
trentesimo anniversario della riunificazione della Germania dopo la
caduta del muro.
Km totali: 650 km circa
Dislivello totale: 4.200 m circa
Numero massimo di partecipanti: 20
Tappe: 4
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Iscrizioni, costi e modalità di pagamento
a.
Dal giorno 01/03/2020 sarà possibile effettuare la pre-iscrizione alla ciclopedalata
compilando
ed
inviando
l’apposita
scheda
visualizzabile
sul
sito
www.pedalandonellastoria.net. Il nominativo dei pre-iscritti sarà inserito nell’apposito
ELENCO DEI PRE-ISCRITTI visualizzabile sul sito
b.
La quota di partecipazione1,2,3,4 è di (quota da definire)
c.
Sarà possibile frazionare la quota di partecipazione in due pagamenti da effettuare
mediante bonifico bancario intestato a:
Associazione Culturale Pedalando nella Storia – Maurice Garin,
via Cassia, 1712 – 00123 Roma
Banca Popolare di Milano, cod. IBAN: IT 21 A 05034 03277 000 000 007 202

d.
Il primo pagamento (acconto) dell’importo di 300,00 (trecento/00) euro dovrà essere
effettuato entro il 31/03/2020.
e.
Il saldo (cifra variabile a seconda dei servizi extra prescelti) dovrà essere effettuato
entro il 30/06/2020
f.
Per ogni pagamento verrà rilasciata una ricevuta. In caso di rinuncia la somma versata
non sarà rimborsabile ma, eventualmente, trasferibile ad altra persona subentrante.
g.
Per modalità alternative di pagamento contattare direttamente l’organizzatore via
mail (info@pedalandonellastoria.net) o sul cellulare (330/857117). Al momento del
ricevimento del primo bonifico il nominativo del partecipante sarà inserito nell’apposito
ELENCO DEI PARTECIPANTI visualizzabile sul sito.
Note:
1.

la quota di partecipazione comprende i seguenti servizi.

4 pernottamenti in hotel (da 3 a 4 stelle) con servizio di pernottamento e prima colazione;

tesseramento all’Associazione Pedalando nella Storia – Maurice Garin (affiliata all’ACSI) per
l’anno 2020;

diploma ricordo,

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

4 pranzi a buffet nel corso di ogni tappa;

ristori volanti in corsa (in media uno ogni 40/50 km) a base di bevande, frutta, integratori e
snacks;

servizio di “carro scopa”.
2.
supplementi
 Camera singola negli hotel: 35,00 (trenta/00) euro a persona a notte (disponibilità
limitatissima con possibilità di alloggiare in un hotel diverso da quello del resto del gruppo).
 Iscrizione e primo pagamento effettuati dopo il 31/03/2020: 50,00 (cinquanta/00) euro
 Iscrizione e primo pagamento effettuati dopo il 30/04/2020: 100,00 (cento/00) euro
 Trasporto bicicletta da Berlino in Italia (località di riconsegna da definire): 35,00 (trenta/00)
euro.
3.
riduzioni: eventuali accompagnatori (non ciclisti) usufruiranno di una riduzione della quota di
partecipazione di 30,00 (trenta/00) euro rispetto alla quota indicata nel punto b.
4.

la quota di partecipazione NON comprende:

trasferimento dei partecipanti dalle proprie località di residenza al luogo di partenza (Bonn)
e viaggio di ritorno da Berlino alla propria località di residenza.

trasporto della bici dall’Italia al luogo di partenza (Bonn).

tutte le cene.

tutto quanto non espressamente indicato nel punto 1.
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LE TAPPE
Prima tappa
Domenica 19 luglio 2020
Partenza: ore 08.30
Itinerario: Bonn, Köln, Soest (https://www.strava.com/routes/23826013 )
Km totali: 164
Dislivello: 1.300 m (circa)
Difficoltà:
Soste previste:
 da definire
Cena e pernottamento: a soest presso hotel *** - orario d’arrivo previsto: 16.00

Seconda tappa
Lunedì 20 luglio 2020
Partenza: ore 08.00
Itinerario: Soest, Seesen (https://www.strava.com/routes/23826436 )
Km totali: 176
Dislivello: 1.500 m (circa)
Difficoltà:
Soste previste:
 da definire
Cena e pernottamento: a Seesen presso hotel *** - orario d’arrivo previsto: 17.00

Terza tappa
Martedì 21 luglio 2020
Partenza: ore 08.30
Itinerario: Seesen, Magdebourg (https://www.strava.com/routes/23826629 )
Km totali: 135
Dislivello: 800 m (circa)
Difficoltà:
Soste previste:
 da definire
Cena e pernottamento: a Magdebourg presso hotel*** (orario d’arrivo previsto: 15.00).
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Quarta tappa
Mercoledì 22 luglio 2020
Partenza: ore 08.30
Itinerario: Magdebourg, Potsdam, Berlin (https://www.strava.com/routes/23826699 )
Km totali: 149
Dislivello: 600 m (circa)
Difficoltà:
Soste previste:
 da definire
Cena e pernottamento: a Berlin presso hotel*** (orario d’arrivo previsto: 16.30).

FINE DELLA CICLOPEDALATA
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