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

“CICLOPEDALATA BUSSETO – BONN:
OMAGGIO A LUDWIG”
CICLOPEDALATA IN 9 TAPPE NEL
DUECENTOCINQUANTESIMO ANNIVERSARIO DELLA
NASCITA DEL GRANDE COMPOSITORE TEDESCO

LUDWIG VAN BEETHOVEN
Con il patrocinio
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“CICLOPEDALATA
BUSSETO – BONN: OMAGGIO A
LUDWIG”
2020

DATI TECNICI

Data: 10 – 18 luglio 2020
Km totali: 1.150 km circa
Dislivello totale: 10.000 m circa
Tappe: 9
N° max di partecipanti: 30 (ciclisti + supporters)

Iscrizioni, costi e modalità di pagamento
a.

b.
c.

Dal giorno 01/12/2019 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.
La quota di partecipazione1,2,3,4 è di 1.400,00 (millequattrocento/00) euro.
È possibile frazionare la quota di partecipazione in tre 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 31/01/2020.

e.

Il secondo pagamento dell’importo di 500,00 (cinquecento/00) euro dovrà essere effettuato
entro il 31/03/2020.

f.

Il saldo (cifra variabile a seconda dei servizi extra prescelti) dovrà essere effettuato entro 30
(trenta) giorni dalla data della partenza (10/06/2020)

g.

Per ogni pagamento verrà rilasciata una ricevuta. In caso di rinuncia la somma versata non sarà
rimborsabile ma, eventualmente, trasferibile ad altra persona subentrante.

h. 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.
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Note:
1.

la quota di partecipazione comprende i seguenti servizi.

9 pernottamenti in hotel (da 3 a 4 stelle) con servizio di mezza pensione (cena e prima
colazione);

9 pranzi/ristori a buffet nel corso di ogni tappa;

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

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

ingresso alla “Casa natale di Giuseppe Verdi” a Roncole Verdi;

ingresso al “Museo del Violino” a Cremona;

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

1 maglietta tecnica rievocativa dell’evento;

1 maglietta tipo T-shirt;

1 zainetto;

diploma ricordo.

2.

supplementi
 Camera singola negli hotel: 35,00 (trentacinque/00) euro a persona a notte (disponibilità
limitatissima con possibilità di alloggiare in un hotel diverso da quello del resto del gruppo).
 Sistemazione, con servizio di mezza pensione, la notte di giovedì 9 luglio 2020 a Cremona:

quota da definire
 Trasporto bicicletta da Roma a Trento (con ulteriori due località intermedie di consegna da
definire): 20,00 (venti/00) euro.
 Trasporto bicicletta da Bonn in Italia (riconsegna delle bici in tre località intermedie tra Bonn e
Roma da definire): 35,00 (trentacinque/00) euro.
 Iscrizione e primo pagamento effettuati dopo il 31/01/2020: 60,00 (sessanta/00) euro
 Iscrizione e primo pagamento effettuati dopo il 31/03/2020: 120,00 (centoventi/00) euro
3.
riduzioni: gli accompagnatori (non ciclisti) usufruiranno di una riduzione della quota di partecipazione
di 50,00 (cinquanta/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 e
viaggio di ritorno da Bonn alla propria località di residenza.

tutto quanto non espressamente indicato nel punto 1.
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LE TAPPE
Prima tappa
(Sinfonia n. 1 in do maggiore Op. 21)

venerdì 10 luglio 2020
Raduno partecipanti a Trento: a partire dalle ore 10.00 presso il Circolo Tennis Trento (piazza Venezia, 41)
dove sarà possibile ritirare il “pacco gara”, depositare il bagaglio e consumare un rinfresco a buffet. Sarà
possibile lasciare le proprie autovetture nel parcheggio del Circolo Sportivo (non custodito) per l’intera
durata della ciclopedalata.
Partenza: ore 14.30
Itinerario: Trento, Bolzano, Merano
Km totali: 87

(https://www.strava.com/routes/28134421)

Dislivello: 250 m (circa)
Difficoltà:
Cena e pernottamento: a Merano presso hotel*** - orario d’arrivo previsto: 19.30

Seconda tappa
(Sinfonia n. 2 in re maggiore Op. 36)

sabato 11 luglio 2020
Partenza: ore 09.00
Itinerario: Merano, Naturno, Silandro, Glorenza, S. Maria im Mustair, Pass dal Fuorn, Susch
Km totali: 114

(https://www.strava.com/routes/27869462)

Dislivello: 2.200 m (circa)
Difficoltà:
Cena e pernottamento: a Susch presso hotel *** - orario d’arrivo previsto: 16.00

Terza tappa
(Sinfonia n. 3 in mi bemolle maggiore Op. 55, detta Eroica)

domenica 12 luglio 2020
Partenza: ore 09.30
Itinerario: Susch, Davos, Vaduz, Ruggel (Liechtenstein)
Km totali: 109 (https://www.strava.com/routes/27877904)
Dislivello: 1.300 m (circa)
Difficoltà:
Cena e pernottamento: a Ruggel presso hotel *** - orario d’arrivo previsto: 18.30
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Quarta tappa
(Sinfonia n. 4 in si bemolle maggiore Op. 60)

lunedì 13 luglio 2020
Partenza: ore 08.30
Itinerario: Ruggel, Lago di Costanza (Bodensee), Schaffhausen, Stuehlingen
Km totali: 146

(https://www.strava.com/routes/27508057)

Dislivello: 750 m (circa)
Difficoltà:
Cena e pernottamento: a Stuehlingen presso hotel *** (orario d’arrivo previsto: 17.00).

Quinta tappa
(Sinfonia n. 5 in do minore Op. 67)

martedì 14 luglio 2020
Partenza: ore 08.30
Itinerario: Stuehlingeng, Schwarzwald, Mummelsee
Km totali: 155

(https://www.strava.com/routes/21788845)

Dislivello: 2.400 m (circa)
Difficoltà:
Cena e pernottamento: a Mummelsee presso hotel*** (orario d’arrivo previsto: 17.30).

Sesta tappa
(Sinfonia n. 6 in fa maggiore Op. 68, detta Pastorale)

mercoledì 15 luglio 2020
Partenza: ore 08.30
Itinerario: Mummelsee, Baden-Baden, Heidelberg
Km totali: 124

(https://www.strava.com/routes/22106968)

Dislivello: 750 m (circa)
Difficoltà:
Cena e pernottamento: a Heidelberg presso hotel*** (orario d’arrivo previsto: 15.00).
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Settima tappa
(Sinfonia n. 7 in la maggiore Op. 92)

giovedì 16 luglio 2020
Partenza: ore 08.30
Itinerario: Heidelberg, Mainz
Km totali: 103

(https://www.strava.com/routes/22235110)

Dislivello: 265 m (circa)
Difficoltà:
Cena e pernottamento: a Mainz*** (orario d’arrivo previsto: 13.30).

Ottava tappa
(Sinfonia n. 8 in fa maggiore Op. 93)

venerdì 17 luglio 2020
Partenza: ore 08.30
Itinerario: Mainz, Loreley, Koblenz
Km totali: 102

(https://www.strava.com/routes/22254127)

Dislivello: 300 m (circa)
Difficoltà:
Cena e pernottamento: a Koblenz presso hotel*** (orario d’arrivo previsto: 13.00).

Nona tappa
(Sinfonia n. 9 in re minore Op. 125 detta Corale)

sabato 18 luglio 2020
Partenza: ore 09.00
Itinerario: Koblenz, Bonn
Km totali: 72

(https://www.strava.com/routes/22262627)

Dislivello: 250 m (circa)
Difficoltà:
Arrivo alla Beethoven-Haus e cerimonia conclusiva: ore 12.00
Cena e pernottamento: a Bonn presso hotel*** (orario d’arrivo previsto: 13.00).
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FINE DELLA CICLOPEDALATA
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