Il modo migliore per vivere
appieno la fine
dell’estate è
senz’altro
pedalando.
Chi vuol passare un fine settimana diverso,
potrà rilassarsi
fuori dal traffico, alla scoperta di un territorio tra i più interessanti della
nostra Italia. Paesaggi, ambienti naturali, testimonianze storiche e artistiche,
specialità
gastronomiche in
un clima di cordialità ed amicizia,

Città di Matera

Città di Altamura

Coordinamento Apulo Lucano

 
venerdì 18 settembre
Gioia del Colle Ore 14.00
Percorso di circa 40 Km
Raduno dei partecipanti alla stazione
ferroviaria e partenza alla volta di Matera che raggiungeremo nel tardo pomeriggio. Sistemazione presso la struttura
prescelta, cena e serata a disposizione

  

 

Le Monacelle

Da inviare via mail a puglia.basilicata@fiab-onlus.it entro e
non oltre il 7 settembre ‘09.

Via Riscatto 10 MT
tel. 0835 344097— info@lemonacelle.it
Ostello €17.5o con prima colazione
- Camera singola € 65,00
- Camera doppia € 86,00







Io sottoscritto/a ___________________________________________
Nato/a a ___________________________________ il ___________
residente in ______________________________________________
via n°___________________________ cap ________ tel __________
Cell. ________________e-mail ______________________________
Dopo aver letto e accettato tutte le indicazioni e regole riportate nel depliant illustrativo, aderisco al 2° Cicloraduno Apulo Lucano.
Dichiaro di (per la partecipazione):
 Essere iscritto/a all’associazione FIAB _____________________ di
__________________________ Nr.Tessera _____________________

Sabato 19 settembre

Il chiostro delle cererie

Matera—Altamura Ore 9.00

Via Cererie 16 MT
tel. 0835 344075 - chiostro.cererie@tiscalinet.it

 Non essere iscritto/a ad alcuna associazione FIAB/ECF e di associarmi
agli amici della FIAB contestualmente all’iscrizione al Cicloraduno (Costo
aggiuntivo Euro 10).

- Camera singola € 36,00
- Camera doppia € 59,00
- Camera tripla € 78,00
- letto aggiunto € 19,00

Dichiaro di partecipare:
Formula 3 giorni 65 €
Formula 2 giorni 50€
Solo domenica 20 €
Richiedo un menù vegetariano

Percorso di circa 65 Km
Raduno in piazza del sedile e partenza
alla volta di Altamura dove visiteremo il
centro storico della città e il museo dedicato al all’uomo di Altamura , Rientro
a Matera nel pomeriggio. Cena e serata
a disposizione.

domenica 20 settembre

Alla prenotazione specificare cicloraduno

Matera Ore 9.00
Percorso di circa 40 Km
Raduno in piazza del sedile e partenza
per la visita degli insediamenti rupestri
che visiteremo con la guida del CEA.
Lungo il percorso avremo la possibilità
di degustare prodotti tipici locali. Rientro
in città e scioglimento del raduno.

Si può inoltre pernottare in tenda presso la masseria Radogna a circa 5 Km dal centro cittadino con
un contributo di 3,00 €. ATTENZIONE i posti sono
limitati e non c'è un collegamento autobus serale nè
un percorso ciclabile da poter fare di sera. Chi dorme in tenda dovrà preoccuparsi degli spostamenti
CEA - Matera.

Inoltre richiedo:
Il noleggio della bicicletta, che va prenotato e pagato al momento
dell’iscrizione al cicloraduno, specificando in basso per quali giorni,
il costo é di Euro 10 al giorno .
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Le quote di partecipazione comprendono:
Le cene e le colazioni (pranzo) nei giorni prescelti, la visite al museo archeologico di Altamura , l’accompagnamento dei volontari delle associazioni
FIAB durante le gite e i trasferimenti.
Le quote di partecipazione non comprendono:
I pernottamenti e quanto non espressamente specificato.
Le iscrizioni si intendono confermate dietro pagamento della quota da
corrispondere mediante bonifico bancario sul CC:
IT41 X050 1812 1000 0000 0122 990 di Banca Etica

Lunedì 21 settembre
Matera Ore 9.00
Trasferimento in bici a Gioia del Colle

Intestato a: Associazione Cicloamici
Causale: cicloraduno 2009 (portare con se ricevuta del versamento)
Dichiaro di essere idoneo /a all’attività cicloturistica proposta.
Località_______________________________ data____________
Firma ________________________________________________

