Araba Fenice Veneto cell. 3455787523 fax 0498252422 www.cralaraba.com
Amici di Mototurismo.

Baden – Württemberg
Schwartzwald (Foresta Nera) e Schwäbische Alb (Alpe Sveva)

Sabato 31 maggio – Sabato 7 giugno 2014
- QUESTA INIZIATIVA È RISERVATA AI SOLI MOTOCICLISTI Il Settore Amici del Mototurismo invita i Soci Motociclisti al giro in moto nel Baden – Württemberg, uno dei 16 stati
federati della Germania.
Il Baden – Württemberg è situato ad est dell'alto Reno ed è il terzo Land tedesco sia per estensione che per
popolazione.
Confina a nord con l’Assia, a sud con la Svizzera, ad ovest con la Francia (Alsazia) e con il Land Renania -Palatinato, e
ad est con la Baviera.
Le sue città principali sono Stoccarda, Mannheim, Karlsruhe, Friburgo, Heidelberg, Ulm.
Il Reno forma il confine occidentale e gran parte di quello meridionale e ad est del Reno si trova la Foresta Nera
(Schwarzwald), la principale catena montuosa dello stato. A sud condivide con la Svizzera le propaggini delle Alpi e il
Lago di Costanza (Bodensee).
Il Giura Svevo (Schwäbische Alb) attraversa il Baden-Württemberg seguendo la sponda occidentale dell’alto Danubio
che proprio qui ha le sue sorgenti. Si estende per circa 220 km in lunghezza e dai 40 ai 70 km in larghezza, dal lato
occidentale del Lago di Costanza in direzione nord-ovest fino al confine del Land nei pressi della città bavarese di
Nördlinger.
Provenendo da nord, il Giura appare come una parete solcata da fenditure, mentre a sud le sue colline si fondono nel
paesaggio prealpino.
E noi ci andremo!

PROGRAMMA
Sabato 31 maggio, alle ore 8.30, ritrovo con i capogruppo ”KaterFox tour” nell’area di servizio Paganella Est sulla A22
del Brennero, subito dopo il Casello di Trento Nord, direzione Brennero, e partenza.
Qui di seguito sono indicati: Giorno, Località, Itinerario, Km, durata trasferimento escluse soste tecniche e albergo:
- Sabato 31 maggio
Allgäu, Schwäbische Alb, Ehingen an der Donau
470km 7h15'
▪ Una notte al GASTHOF HOTEL ZUM HIRSH (www.hotel-kirsch-ehingen.de) con sistemazione in camere
standard, trattamento di mezza pensione con colazione a buffet e cena a 4 portate, compreso accesso al
Centro Benessere e posto moto in garage.
- Domenica 1 giugno
Swäbische Alb, Schwarzwald, Wolfach-Kirnbach
355km 7h30'
▪ 5 notti all’HOTEL KIRNBACHER HOF (www.kirnbacher-hof.de). Sistemazione in camere Landhaus e
trattamento di 5 mezze pensioni con colazione a buffet e cena a 4 portate, compreso accesso al Centro
Benessere e posto moto in garage.
- Lunedì 2 giugno

Schwarzwald, Schwäbische Alb, Wolfach-Kirnbach

330km 7h30'

- Martedì 3 giugno

Schwarzwald, Wolfach-Kirnbach

290km 6h30'

- Mercoledì 4 giugno

Schwarzwald, Wolfach-Kirnbach

330km 6h45'

- Giovedì 5 giugno

Schwarzwald, Schwäbische Alb, Wolfach-Kirnbach

290km 6h00’

- Venerdì 6 giugno
Schwarzwald, Schwäbisches Meer, Allgäu, Wangen im Allgäu
300km 7h00’
▪ Una notte all’HOTEL ALTE POST ( www.hotel-alte-post.de). Sistemazione in camere standard, trattamento di
mezza pensione con colazione a buffet e cena. Incluso posto moto in garage.
- Sabato 7 giugno

Allgäu, Bayerische Alpen, Trento e rientro

380km 5h45'

COSTO Dipendenti: Minimo dodici partecipanti: € 770,00, Massimo diciassette partecipanti € 700,00.
Soci Fitel: minimo 12 partecipanti € 800,00 e 17 partecipanti € 730,00.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Otto giorni/sette notti,
• Trattamento mezza pensione,
• Tutti gli alberghi *** hanno il posto moto in garage, tutti con trattamento di mezza pensione e, dove
indicato, anche l'accesso gratuito all’area Wellness (ricordarsi il costume da bagno);
• Stanza singola: secondo disponibilità, supplemento € 85,00
• Assicurazione ALLIANZ medico/bagaglio (€ 8.000,00 / € 600,00 di massimale),
• Consegna di materiale illustrativo, road-book, gadget dell’Agenzia Viaggi.
• Vignetta autostradale austriaca,
• Nr 2 moto capogruppo ”KaterFox tour”

LA QUOTA NON COMPRENDE: Polizza pro annullamento viaggio € 36,00 a persona da versare alla
prenotazione e tutto quanto non indicato sotto la voce “La quota comprende”.

DOCUMENTI DI VIAGGIO: Carta di Identità valida senza la presenza del timbro di rinnovo scadenza,
patente di guida valida, eventuali revisioni della moto eseguite.

PER CHI NON PARTE DA PADOVA: si può arrivare a Trento e dormire la notte di venerdì 30 maggio
ed essere già lì la mattina della partenza sabato 31 e anche la sera del ritorno sabato 7 giugno. Infatti c’è la
possibilità di fissare l’albergo a Trento: HOTEL SPORTING TRENTO ***, Trento Sud
(www.hotelsportingtrento.com), ricovero notturno moto in garage interrato, chiuso e video sorvegliato. A
disposizione una idropulitrice per eventuale pulizia della moto. L’Hotel Sporting Trento fa parte
dell’Associazione Trentino in moto e del Club di Prodotto sul portale Visittrentino, ed è vicino al luogo dove ci
si ritrova per la partenza.
Costo: una notte con colazione € 83,00 la doppia e € 61,00 la singola, da pagare direttamente all’albergo.
Questa prenotazione è extra viaggio, a cura del singolo partecipante, quindi non compresa nella quota.
N.B.: A causa di un importante appuntamento internazionale la disponibilità a Trento di stanze per la notte
tra il 30 e il 31 maggio è critica e occorre prenotare quanto prima. Se fate questa scelta avvisate subito la
nostra Agenzia (CALISIO TRAVEL, Trento – Tel 0461221200, Signora Katia) che prenoterà per voi ai prezzi
convenzionati in quanto solo lo Signora Katia ha accesso ai prezzi convenzionati.

ALLEGATI ALLA PRESENTE: il modulo per l’adesione da far pervenire alla Segreteria di Araba Fenice
entro l’1 marzo e due documenti di ”KaterFox tour”: la presentazione con regole di viaggio, da leggere
con attenzione ed il modulo di iscrizione, anche questo da leggere con attenzione e da sottoscrivere.
Ricordate:
1) che l’esito positivo dell’iniziativa dipende dal comportamento su strada di ogni singolo partecipante;
2) Il ritmo adottato dal capogruppo non sarà mai esasperato e quindi adatto a chiunque;
3) attenersi al regolamento e non abbandonare mai il gruppo;
4) dato che seppur brevemente attraverseremo l’Austria, ricordiamo che lì è obbligatorio avere a bordo
il kit di pronto soccorso per moto, che dev’essere marchiato esclusivamente DIN13167.
Acquistatelo: costa meno di dieci euro e potrebbe tornarvi utile in altre occasioni;
5) Non è obbligatorio ma è consigliato avere a bordo un gilet rifrangente.
Buon viaggio!
Per informazioni: SEGRETERIA CRAL 345 5787523
FERDINANDO ZANINI 328 1514159 – STEFANO SALVADEGO 340 5401676 (dopo orario di lavoro)
Organizzazione tecnica: CALISIO TRAVEL, Via Lunelli 60 Trento – Tel 0461 221200, Signora Katia

==================================================================================

TERMINE ADESIONI: 1 marzo 2014
DA SPEDIRE A CRAL ARABA FENICE – SEGRETERIA Fax 049 8252422
==================================================================================

Alla Segreteria di Araba Fenice
Araba Fenice Veneto cell. 3455787523 fax 0498252422 www.cralaraba.com

Per l’Agenzia Calisio Travel di Trento: adesione al tour

Baden – Württemberg
Schwartzwald (Foresta Nera) e Schwäbische Alb (Alpe Sveva)

Sabato 31 maggio – Sabato 7 giugno 2014
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………matricola ………….………
in servizio presso ……………………………………..…………………Tel. cellulare ………………………………………
intende partecipare all’iniziativa organizzata dagli Amici del mototurismo e aderisce alla proposta/contratto dell’Agenzia
CALISIO TRAVEL di Trento in collaborazione con ”KaterFox tour” per il giro in moto Baden – Württemberg in
programma dal 31 maggio al 7 giugno 2014.
ed iscrive pure: Sig. …………………………………………………………………………………………………………..
DATI VEICOLI (COMPILARE CON ATTENZIONE): MOTO Marca ………………………………….……………….…
Modello………………………….……… Targa……………………….………...………
Se passeggero, indicare il nome con chi si viaggia: …………………………………………..………………………
SISTEMAZIONE: □ STANZA SINGOLA □ STANZA DOPPIA Se in stanza doppia, indicare nome e cognome
della persona con la quale la si divide: .…………………………………………………………………………………….………
Firma per sottoscrizione ed accettazione delle condizioni contrattuali……………………………………………………
Firma per sottoscrizione ed accettazione del Regolamento ”KaterFox tour” ………………………………………………
Per mio conto e per le persone da me iscritte, autorizzo l’addebito irrevocabile della caparra del 20% alla conferma
dell'effettuazione del viaggio, quando richiesto dall'Agenzia Viaggi organizzatrice e autorizzo l'addebito irrevocabile del
saldo rimanente della quota di partecipazione, come indicato nel programma, sul mio conto in essere presso la Banca
MPS – Area Antonventa con il seguente codice IBAN:
……………………………………………………………………………………………………………………………
I non dipendenti e i non clienti MPS devono effettuare un unico pagamento per il totale tramite BONIFICO BANCARIO a
favore di: “CRAL ARABA FENICE VENETO - PADOVA” - Codice IBAN: IT 80 S 01030 12159 000001420360, con la
seguente causale: “Tour in moto Baden – Württemberg”.
Sono consapevole che la sottoscrizione della presente scheda, mi impegna ed assoggetta alle normative vigenti in
materia di Turismo ed ai regolamenti delle Agenzie di Viaggio, Tour Operator e Compagnie di Assicurazione. Ogni
eventuale controversia sarà rivolta all'Agenzia Viaggi suindicata che cura l'organizzazione tecnica della proposta iscritta
nel contratto che sottoscriverò.
Data..………………………….. Firma per accettazione …………..……………………………………………………………
I DATI DI QUESTO RIQUADRO NON SARANNO DIVULGATI

Data..………………………….. Firma ……………………..………..……………………………………………………………

