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CICLABILE TRIESTE – PORTOROSE

Domenica 25 settembre 2016
Riproponiamo ai per domenica 25 settembre 2016 questa fantastica escursione in
bicicletta, lungo la costa del bellissimo mare istriano, organizzata appoggiandosi
tecnicamente alla Agenzia Venice Bike di Casale sul Sile (www.venicebike.it) e
annullata nella data di domenica 18 settembre in quanto è previsto maltempo.
PROGRAMMA: Padova – Trieste (Muggia) – Pirano (45km) adatto a tutti si svolge
esclusivamente su pista ciclabile pianeggiante. Appuntamento alle ore 06.45 e
partenza alle ore 07.00 di domenica 25.09.2016 da via Transalgardo, 2 - Padova e
con il pullman attrezzato di carrello porta bici ci dirigiamo verso Trieste. L ‘arrivo a
Trieste (Muggia) è previsto per le ore 9.45,qui avremmo modo sin da subito di respirare
un atmosfera tipicamente veneziana resa visibile dall’ architettura di Muggia. Partiremo
dalla vecchia stazione ferroviaria di Muggia per dirigerci verso la nostra prima tappa
Capodistria dove arriveremo dopo circa 1 ora e mezza . Qui faremo la nostra pausa
pranzo ( pranzo libero) e potremmo ammirare questa splendida cittadina. Capodistria è il
principale porto della Slovenia e la sua cittadina è costellata da una serie di eleganti edifici
in stile veneziano testimoni della dominazione veneta. Dopo la nostra meritata pausa tutti
di nuovo in sella direzione Portorose. Sempre su ciclabile avremmo modo costeggiare il
bellissimo mare istriano lasciando sullo sfondo i paesi di Izola e Strugnano. Verso le ore
16.30 raggiungeremo Portorose dove ci attenderà il nostro pullman. Qui faremo una
piccola pausa prima di riprendere la via del ritorno.
QUOTA PER PERSONA:
- su base 50 partecipanti Euro 46,00 - base 40 Euro 52,00 – base 30 Euro 60,00
La quota comprende:
- Accompagnatore VENICEBIKE e relativa assistenza tecnica - Pullman GT con relativo
carrello portabici( al seguito) – Assicurazione - Bottiglia d’acqua- Trasporto bici propria
La quota NON comprende:
- Quanto non specificato, noleggio casco (Euro 4,0) - Eventuale noleggio bicicletta 15€
- Eventuale pranzo durante il percorso 22€ a persona (menu di pesce – bevande escluse)
Pro memoria: PORTARE LA CARTA DI IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO SENZA
TIMBRO DI PROROGA SCADENZA, capellino, occhiali, zainetto (possibilità di metterlo
sul portapacchi della bici – consigliato un elastico tipo quello usato per bloccare materiali
sui portabagagli delle auto), Kway, Possono partecipare i ragazzi da 14 anni compiuti o
inferiore se in possesso di bici propria ovviamente accompagnati dai genitori.
INFO: Segreteria Cral cell: 3455787523 o TURLON ANTONIO cell: 3346164952

SCADENZA ADESIONI entro il 20 SETTEMBRE 2016
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SCHEDA DI ADESIONE DA INVIARE ALLA SEGRETERIA CRAL

ENTRO IL 20 SETTEMBRE 2016
CICLABILE TRIESTE PORTOROSE

Domenica 25 settembre 2016
Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato il ____________
Ufficio / Agenzia ________________________________ tel___________________
indirizzo_____________________________________ città ___________________
Cellulare per comunicazioni dell’ultima ora. ____________________________
Da l’adesione alla “CICLABILE TRIESTE PORTOROSE ” del 25/09/2016 assieme :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
☐ Richiedo noleggio bici (euro 15) cadauna

☐Partecipo al pranzo (euro 22 cad,)

☐ Richiedo n. _______ caschi Euro 4,00 cad
Vogliate addebitare il c/c ______________ presso l’ag./fil MPS __________ (codice interno)
per la somma totale di € ______________
Le persone non dipendenti e/o non clienti Banca MPS devono effettuare i versamenti con
bonifico a favore “Cral Araba Fenice — codice iban IT 80 S 01030 12159 00001420360
Causale: Ciclabile TRIESTE PORTOROSE.

Data ______________

Firma __________________________________
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