PROGRAMMA
Venerdì 16 settembre
Ore 15.30 (opzionale)
Ritrovo davanti alla Stazione FS di Bologna Centrale per
accompagnamento in bicicletta all’hotel.

Ore 16.00-18.00
Accoglienza e registrazione dei partecipanti presso l’Hotel Relais Bellaria.

CICLORADUNO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA

Ore 19.00
Buffet di apertura ufficiale del cicloraduno.

Ore 20.00
Bologna by night in bici: Gelati e (Piste) Ciclabili

Bologna
16-17-18 settembre 2011

Sabato 17 settembre
Ore 8.00 - I gruppo
Ricordando Monte Sole
Escursione impegnativa in mtb (80 km).
Pranzo con cestino fornito dall’organizzazione

Ore 8.30 - II gruppo
Bologna città della musica e della seta.
Passeggiata in bicicletta per le vie del centro con visita al
Museo della Musica. Nel pomeriggio si proseguirà lungo la
“ciclovia della seta” con sosta al Museo del Patrimonio
Industriale (35 km).
Pranzo con cestino fornito dall’organizzazione.

Ore 20.00
Cena di Gala con saluto delle Autorità cittadine presso
l’Hotel Relais Bellaria.

Domenica 18 settembre
Ore 8.00 - I gruppo
Le colline dei Gessi.
Escursione medio-impegnativa per mtb e city-bike (50km).

Ore 8.30 - II gruppo
Le ciclabili di Bologna.

Passeggiata con visita alla Chiusa di Casalecchio di Reno:
patrimonio Unesco 2011. (30 km).

Ore 13.00
Pranzo comune con cestino, fornito dall’organizzazione,
al Parco della Chiusa di Casalecchio di Reno.

Ore 16.00
Accompagnamento in bicicletta alla Stazione Bologna Centrale o all’hotel.

PARTNERS DELLA MANIFESTAZIONE

Bologna
città della seta e della musica,
tra le colline dell’ “Uomo che verrà “

INFORMAZIONI GENERALI
Il Cicloraduno Regionale FIAB, organizzato dal
Monte Sole Bike Group - Fiab di Bologna, avrà
inizio nella giornata di venerdì 16 settembre e si
concluderà domenica 18 settembre 2011.
I partecipanti devono essere iscritti alla Fiab.
Sistemazione presso Hotel Relais Bellaria
(www.hotelrelaisbellaria.com), in via Altura 11/bis,
Bologna, da cui partiranno tutte le attività.
Nel pomeriggio di Venerdì è previsto il ritrovo,
presso la stazione ferroviaria di Bologna centrale,
con una guida in bici fino all’hotel.
È possibile noleggiare la bici al costo di € 10,00 al
giorno (da richiedere all’iscrizione).
Domenica è previsto, a richiesta, servizio di trasporto
bagagli alla stazione.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni si chiuderanno definitivamente il 31
agosto 2011. Coloro che decideranno di far pervenire
la propria adesione entro il 30 giugno avranno
uno sconto sulla quota totale.
Modalità d’iscrizione:
per mail o fax inviando la scheda allegata, debitamente
compilata e firmata, con copia della ricevuta del
versamento effettuato tramite bonifico bancario,
intestato a :

MONTE SOLE BIKE GROUP
BANCA CARISBO

IBAN: IT62 V 06385 37071 07400025151T
SEDE ORGANIZZATIVA
Monte Sole Bike Group - Fiab Bologna
Via Polese 24, 40122 - Bologna
Tel. 051-0867622 martedì dalle 18,30 alle 20,00
giovedì dalle 20,00 alle 22,00 Fax. 0510821547
E-mail: cicloraduno@montesolebikegroup.it
Sito internet: www.montesolebikegroup.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE

NOTE

Il/La sottoscritto/a: ____________________________
Nato/a a: ________________________ il __________
Residente a: _____________________Prov. ________
Via __________________________Cap: ___________
Tel. Fisso: _______________ Cell.: _______________
E-mail: ______________________________________
Tessera Fiab nr. _______________________________
Nome associazione: ______________________________

INTENDE PRENOTARSI
entro il:

□ Ven-Sab-Dom (3gg. - 2 notti)
○ in camera singola
○ in camera doppia
○ in camera tripla con terrazzo *
(*disponibili solo 15 stanze)

□ Sab-Dom (2gg. - 1 notte)
○ in camera singola
○ in camera doppia
○ in camera tripla con terrazzo *
(*disponibili solo 15 stanze)

30/06

31/08

€ 185,00

€ 199,00

€ 135,00

€ 149,00

€ 125,00

€ 139,00

€ 113,00

€ 125,00

€ 89,00

€ 99,00

€ 83,00

€ 95,00

TOTALE

□ Ritrovo alla stazione Centrale di Bologna
DICHIARO di essere idoneo/a all’attività cicloturistica ed
acconsento all’uso dei miei dati personali per le finalità
del cicloraduno. Concedo alla Fiab facoltà di utilizzo
gratuito della mia immagine.
DATA __________

FIRMA _____________________

