Il Circolo su proposta dell’agenzia Flamboyant e Liguria in Moto:

Comunicato n° 49 del 05/08/2022

5 giorni dal 24 al 28 AGOSTO 2022
1° GIORNO MERCOLEDI’ 24 AGOSTO
GENOVA – VAL DI FIEMME

430 KM

Appuntamento a Genova nel luogo convenuto Partenza alle 9.00. Con un percorso autostradale raggiungeremo
Brescia, da cui proseguiremo in statale verso il lago d’Idro, dove faremo una sosta
Entreremo poi in Trentino, sfiorando la città di Trento per incontrare subito dopo la scenografica Val di Fiemme che
percorreremo per un buon tratto. Questa valle, situata nel cuore delle Dolomiti, è delimitata da celebri monti come
la Catena del Lagorai a Sud e il gruppo del Latemar a Nord-Est.
Il Trentino Alto Adige è il luogo capace di regalarti nuove sfide e bellezze inaspettate.
Si raggiungerà quindi l’hotel per la cena ed il pernottamento.
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2° GIORNO
GIOVEDI’ 25 AGOSTO
203 KM
Val di FIEMME / il giro dei grandi passi: SAN PELLEGRINO, FEDAIA, COSTALUNGA/LAGO DI CAREZZA/PASSO DI
LAVAZE’/PREDAZZO Prima colazione cena e pernottamento in hotel
3° GIORNO
VENERDI’ 26 AGOSTO
Val di FIEMME /SELLA RONDA/ TIRES/PONTENOVA/VAL DI FIEMME
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel

219 KM

4° GIORNO
SABATO’ 27 AGOSTO
Val di FIEMME /CASTELFONDO/LANA/SAN LEONARDO IN PASSIRIA/VIPITENO/
PASSO PENNES/
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel

260 KM

5° GIORNO
DOMENICA 28 AGOSTO
Val di FIEMME / GRUMES/TRENTO/PASSO FITTANZE/ VALPOLICELLA/ GENOVA
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro

428 KM

(minimo 8 partecipanti)

Contributo da detrarre per dipendenti e familiari a carico € 92,00
Riduzione secondo passeggero in camera doppia Euro 50,00
Quota gestione pratica euro 25,00
Supplemento camera singola euro 100,00 – possibilità di stipulare polizze facoltative contro le spese di
annullamento viaggio. Costi e condizioni su richiesta
LA QUOTA COMPRENDE
Sistemazione in camera doppia in hotel *** con trattamento di mezza pensione
Assistenza di un accompagnatore con regolare abilitazione e con qualifica di istruttore
Federmoto, per tutto il tour coadiuvato da un assistente
Assicurazione medico/bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE
Le bevande ai pasti, eventuali ingressi a musei o altri luoghi di visita, le mance, gli extra, e tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “La quota comprende”
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3 giorni dal 16 al 18 settembre
1° GIORNO VENERDI’GENOVA/VALPELLINE/DIGA DI PLACE MOULIN/ST PIERRE
305 km Appuntamento con
l’accompagnatore/istruttore all’ingresso del casello di Genova Prà alle ore 8.45 Con un percorso autostradale
raggiungeremo la Valle d’Aosta iniziando con la salita alla Valpelline, la più lunga valle laterale della regione. Faremo
una prima sosta al Centro Visitatori della cooperativa di produzione del tradizionale formaggio: la Fontina
Proseguiremo poi risalendo la Valpelline fino alla Diga di Place Moulin, per una sosta fotografica Dopo le foto di rito,
risaliremo in sella per scendere verso Aosta, e da lì proseguire verso l’hotel
Sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
2° GIORNO SABATO SAINT PIERRE/VALGRISENCHE/VALLE DI RHEMES/VALSAVARANCHE 150 km Prima colazione in
hotel e partenza per scoprire 3 bellissime valli con caratteristiche molto diverse fra loro: la Valgrisenche e due Valli del
Parco del Gran Paradiso: la val di Rhemes e la Valsavarenche
3° GIORNO DOMENICA PONT D’AEL/COL DE JOUX/VAL D’AYAS/ISSOGNE/GENOVA
310 km
Prima colazione in
hotel e partenza per il rientro. Ci fermeremo dopo poco, al villaggio di Pont d’Ael, nel comune di Aymavilles, dove è
incastonato un gioiello dell’architettura romana: un ponte-acquedotto. Partenza per il rientro e, passando dal Col de
Joux, ci dirigiamo verso la Val d’Ayas e Champoluc. Pranzo e visita del Castello di Issogne. Al termine partenza per il
rientro.

(min.10 partecipanti)

Contributo da detrarre per dipendenti e familiari a carico € 69,00
Riduzione secondo passeggero in camera doppia euro 50,00
LA QUOTA COMPRENDE Assistenza di un accompagnatore con qualifica di istruttore Federmoto, Sistemazione in
camera doppia in hotel *** con trattamento di pernottamento e prima colazione Due cene, con menu tipico. Bevande
incluse La visita al Centro visitatori della Fontina in Valpelline La visita all’acquedotto romano di Pont d’Ael - La visita
al castello di Issogne Assicurazione medico/bagaglio

PRENOTAZIONI SU RICHIESTA
salvo disponibilità da parte dell’agenzia
VIAGGIO SOGGETTO A RICONFERMA AL RAGGIUNGIMENTO
DEL NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI PREVISTO.

I SOCI SOSTENITORI E I FAMILIARI NON A CARICO DOVRANNO ESSERE IN REGOLA
CON L’AFFILIAZIONE AL CIRCOLO SALDANDO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE LA
TESSERA FITEL 2022.
Penali e rinunce: valgono - l’articolo 11 regolamento interno, - condizioni generali di vendita dei
pacchetti turistici nazionale ed esteri secondo quanto previsto dalla L. n. 1084/1977 in ratifica
alla Convenzione di Bruxelles 23.7.1970 relativa ai CCV: D. lgs 111/95.

-

Si comunica altresì che l’applicazione delle penali non subisce la detrazione contributiva da parte del
Circolo (verrà pertanto addebitata la percentuale di penale applicata dall’agenzia e calcolata sulla
quota di partecipazione “socio sostenitore).
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