
Associazione Ruotalibera-FIAB

Note per l’iscrizione/partecipazione al cicloviaggio PACICLICA dal 22 al 25 maggio 2011

Giovanni

Pernottamenti 

-Giovedì 22 maggio: il pernottamento si effettuerà all'ostello Franceschini di Contigliano (RI) 
(http://www.ostellovillafranceschini.it/), 
-Sistemazione con pernottamento in camerate comprensivi di lenzuola e coperte.
-Nell'ostello, oltre a dormire mangeremo anche per la cena, colazione abbondante e pranzo al sacco per il 
giorno successivo.

-Venerdì 23 settembre: Hotel “La collina di Collevalenza”, presso Todi (PG) 
(http://www.lacollinadicollevalenza.com/home.htm ;
-

-
- istemazione in camere multiple (tutte vicine tra loro e sullo stesso piano, servizi igienici comuni), cena in 
ristorante limitrofo; non è prevista colazione, che comunque potremo fare in uno dei bar vicini. 

le bici potranno essere ricoverate al chiuso durante la notte.
Ricordatevi sempre di segnalare se avete l'esigenza del menu vegetariano.

Andata in treno da Roma Ostiense a Fara Sabina l’appuntamento sarà comunicato pochi giorni prima
Ritorno in treno da Assisi (Spello, Foligno) a Roma Tiburtina/ Roma Termini.

.

Pernottamenti, cene, prima colazione del 23 e 24, pranzo al sacco del 23 e 24: 122,25 euro a persona.
Contributo associativo (Fiab-Roma-Ruotalibera) per la partecipazione ai we: 15,00 euro (5€/giorno), per un totale 
di 137,25 euro.



Per chi non è socio FIAB il costo della tessera di Fiab-Roma-Ruotalibera è di euro 25,00 con validità 31/12/2011
Treno andata da Roma a Fara Sabina: 2,70 Euro + bici 2,70.
Treno ritorno da Assisi a Roma: 9,40 + 3,50 per la bici.
(il costo del treno non è compreso nel totale)

Probabilmente a settembre il clima sarà caldo, ma attenti al meteo, prevedere la possibilità di pioggia, un poncho.
può sempre essere utile. Negli ostelli avremo bisogno solo degli asciugamani per la doccia e comunque per 
lavarsi. Probabilmente un paio di maglie da ciclista/pantaloncini vanno bene per tutto il viaggio pedalato, consiglio 
di portare un indumento pesante per la sera, un antivento, e dei pantaloni per le eventuali zanzare della sera. 

:

E' richiesto il versamento di un anticipo per le strutture che ci ospiteranno la sera, pari a 30 euro, che devono 
essere versati all'associazione Fiab-Roma-Ruotalibera entro il 30 giugno 2011. 

PARTECIPAZIONE ALLA PENULTIMA TAPPA: Compatibilmente con la disponibilità di posti all'Hotel di 
Collevalenza e all'Ostello di Perugia, e ferma restando la priorità di chi partecipa all’intero cicloviaggio, è possibile 
aggregarsi alla comitiva alla penultima tappa, da Contigliano (Arrivando con il treno a alla stazione di Terni dove 
passeremo con la comitiva) a Perugia. In questo caso il costo è di 107,75 euro comprensive del contributo 
associativo (Fiab-Roma-Ruotalibera) per la partecipazione ai we di 10,00 euro (5€/giorno).
Anche in questo caso la prenotazione è obbligatoria e va fatta telefonando alla guida entro il 15 Luglio. 
Tali iscrizioni saranno accettate solo se resteranno posti liberi dopo il 15 luglio. 
SOLO DOPO LA CONFERMA DELL’ISCRIZIONE via mail da parte della guida si dovrà procedere al versamento 
dell’acconto di 20 euro.

E' possibile anche versare l'acconto tramite bonifico bancario sulle seguenti coordinate:
Banca Popolare Etica S.c.a.r.l. – Succursale di Roma - Via Parigi, 17 00185– Roma
IBAN: IT24 M050 1803 2000 0000 0113 350
Intestato a Ruotalibera-Fiab
Specificando nella causale “contributo paciclica 2011”
Date comunicazione alla guida dell'avvenuto pagamento.

Il saldo di euro 97,25 sarà riscosso alla partenza. E' necessario essere in regola con l'iscrizione all'associazione 
(o ad altra associazione FIAB)  e con il pagamento della quota.

Giovanni: 3335363818 - nc@instation.it


