
TRENTINO-ALTO ADIGE 23-24 SETTEMBRE 2022

VENERDì 23 SETTEMBRE

SABATO 24 SETTEMBRE

Partenze da Portomaggiore e Ferrara (orari da definire). Arrivo a San Candido 
(Bz) per il noleggio delle bici. Partenza per la classica sbiciclata San 
Candido-Lienz della lunghezza di 45 km quasi esclusivamente in discesa. 
Percorso adatto a tutte le età e prima tappa che fa parte della lunga Ciclabile del 
Drava, lunga 510 Km che arriva sino a Maribor. Arrivo a Lienz, bella cittadina 
austriaca, consegna delle bici e partenza a bordo del nostro bus alla volta 
dell’hotel, situato a Lienz o nei dintorni. Cena e pernottamento in hotel.

Colazione e partenza per il rientro in Italia con una sosta gustosa presso la 
Latteria Tre Cime di Dobbiaco con annesso il bellissimo museo Mondolatte, 
dedicato alla trasformazione del latte in tutte le sue declinazioni  tipiche del 
territorio trentino. Visita con degustazione. Al termine partenza alla volta di 
Chiusa dove avremo tempo libero per il pranzo e una passeggiata nel bel 
centro storico. Al termine partenza per il rientro ai luoghi di provenienza, previsto 
in serata.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzi, bevande ai pasti, city 
tax, ingressi non in 
programma, servizi 
facoltativi, tutto quanto non 
indicato alla voce “La quota 
comprende”

LA QUOTA COMPRENDE
Bus GT sanificato, noleggio 
city bike per l’intera giornata 
da San Candido a Lienz, hotel 
3/4* in mezza pensione acqua 
inclusa, ingresso con 
degustazione in caseificio, 
assicurazione medica, 
assisassistente agenzia e 
organizzazione

CAUZIONE IMMEDIATA 
ALL’ISCRIZIONE
80€ + eventuali servizi 
facoltativi:
- supplemento singola 35€
- ass. annull All Risk 30€

165€

SALDO (da versare entro il
28 agosto 2022)

Organizzazione tecnica agenzia EMOZIONITALIAONLINE

Sbiciclata
Dobbiaco-Lienz
e Chiusa

INFO E PRENOTAZIONI:
340 153 49 52 (Andrea)
anche Whatsapp

OBBLIGO
FFP2 IN BUS

245€
minimo 

30 pax

norme ig
ieniche s

ul bus

secondo
 D.P.C.M

REGOLAMENTO
A PAGINA 2 E 3

Emozionitaliaonline e Filippo Ferri - Delivery Travel Designer si riservano la facoltà 
di modificare l’ordine delle visite e il programma per motivi organizzativi o a causa 
di forza maggiore, senza alterare la qualità dei servizi e del programma.



LA QUOTA COMPRENDE
- Bus GT sanificato
- noleggio city bike per l’intera giornata da San Candido a Lienz
- hotel 3/4* in mezza pensione acqua inclusa
- ingresso con degustazione in caseificio
- assicurazione medica
- assis- assistente agenzia
- organizzazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
- Pranzi
- bevande ai pasti
- city tax
- ingressi non in programma
- servizi facoltativi
- tu- tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”

ASS. ANNULLAMENTO ALL RISK
- 30€

SUPPLEMENTO SINGOLA
- 35€ fino a disponibilità

CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO



NOME E COGNOME DATA

Per accettazioneTimbro e firma dell’agenzia

DA COMPILARE SE TI ISCRIVI IN AGENZIA


