
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Data: da mercoledì 1 marzo a mercoledì 8 marzo 2023 (possibilità di posticipare 

le date di andata e di ritorno fino a due giorni) 

 
Volo aereo dall’Italia (e ritorno): a carico del singolo partecipante 
 

 Fiumicino – Gran Canaria: 01 – 08 marzo 2023 

 Malpensa – Gran Canaria: 01 – 08 marzo 2023 

 Bologna – Gran Canaria: 02 – 09 marzo 2023 

 Bergamo – Gran Canaria: 02 – 09 marzo 2023 

 Pisa – Gran Canaria: 03 – 10 marzo 2023 

 Treviso – Gran Canaria: 03 – 10 marzo 2023 

Sistemazione alberghiera: L'hotel (4 stelle) si trova nel campo da golf di Maspalomas, vicino alle dune di 
sabbia. Offre piscina all'aperto e lussuose junior suite con giardino privato, dispone di una piccola 
palestra, sauna e, in inverno, piscina riscaldata con idromassaggio con getti e idromassaggio. Così come i 

massaggi possono essere prenotati su richiesta. L'hotel si trova a 20 minuti 
a piedi dal centro di Maspalomas e a 2,5 km dalla spiaggia, offriamo un 
servizio di trasporto gratuito per la spiaggia di Maspalomas e per Playa del 
Inglés. 

L'hotel dispone di eleganti sistemazioni climatizzate con TV satellitare e 
terrazzino che dà accesso al giardino privato. L'hotel dispone di un ristorante a buffet che serve piatti 
tradizionali e internazionali e di un bar accanto alla piscina. 
Gli ospiti potranno assaporare una cucina internazionale che viene 
servita presso la terrazza del ristorante dell'hotel. Nella zona circostante 
alla struttura si può trovare una grande selezione di 
ristoranti. L'Aeroporto di Gran Canaria si trova a poco meno di 30 minuti 
in auto. 

Programma ciclistico: ogni mattina sarà effettuata un’uscita in bicicletta 
su percorsi di 70-120 km che saranno definiti giornalmente. Prevista 
l’ascesa al Pico del las Nieves (1.949 m s.l.m.) con la strada carrozzabile che arriva praticamente fin sulla 
vetta 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 Pico del las Nieves. 

 
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”.  
 
 
 

If you think that 
adventure is 

dangerous, try 
routine. It’s 

deadly!     

 L.B. 



Quota di partecipazione:  
 535,00 (cinquecentotrentacinque/00) € 

 
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). 

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 (trecentocinquanta/00) € da effettuare contestualmente all’invio della scheda 

di adesione (entro e non oltre il 20/01/2023) 

 Saldo: da versare entro e non oltre il giorno 15/02/2023 (la 

quota definitiva sarà calcolata in base agli eventuali servizi 

aggiuntivi richiesti).  

         La quota comprende: 

 quota di iscrizione e tesseramento all’Associazione Pedalando 
nella Storia per l’anno 2023 

 Trasferimenti da/per aeroporto 

 7 pernottamenti con sistemazione in camere doppie 

 Trattamento di mezza pensione bevande escluse 

Supplementi (quote orientative da confermare): 

 camera singola (35,00/45,00 euro a notte a seconda della tipologia della camera) 
 bevande in hotel 
 noleggio bicicletta con pedali e casco per l’intera durata del soggiorno (120,00/200,00 euro a seconda 

della tipologia della bicicletta) 

 noleggio di un furgone e spese carburante per l’assistenza dei ciclisti e le escursioni giornaliere 
(50,00/120,00 euro a seconda del numero di partecipanti e, di conseguenza, della tipologia e dimensioni del mezzo 
noleggiato) 

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)  

http://www.pedalandonellastoria.net/
mailto:info@pedalandonellastoria.net

