FIAB AMICI DELLA BICICLETTA “F. BACCONI” – SIENA

PEDALI SULLA FRANCIGENA 13A EDIZIONE
PIENZA E IL PARCO DELLA VAL D’ORCIA
6-7-8 SETTEMBRE 2013

Il Programma:
VENERDI’ 6 SETTEMBRE
Dalle ore 15.00 alle ore 17.00:
accoglienza dei partecipanti in Piazza Pio II°, all’interno della Loggia del Palazzo Comunale
Ore 18.00: Visita guidata alla città,
Ore 19.30 Aperitivo di benvenuto con il saluto delle Autorità
Ore 20,00: cena al Ristorante “La Buca delle Fate”, nel Centro Storico

SABATO 7 SETTEMBRE
Tutte le pedalate partono dalla Piazza PIO II°
Ore 8.30: partenza del giro lungo e giro MTB
Ore 9.00 partenza del giro corto
Ore 13.00 Ristoro con prodotti tipici
Ore 20.30: Cena allo stand dell’ARCI nelle vicinanze del Centro Storico

DOMENICA 8 SETTEMBRE
Tutte le pedalate partono da Piazza del Duomo
Ore 8.30: partenza del giro lungo e giro MTB
Ore 9.00 partenza del giro corto
Ore 13.30 Ristoro finale allo stand dell’ARCI nelle vicinanze del centro storico

Baci e saluti

Tutti i percorsi presentano le caratteristiche salite toscane di media difficoltà

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
90 € a persona (80 € per i bambini sotto i 10 anni) e comprenderà: la quota

FIAB di partecipazione al
cicloraduno, l’aperitivo di accoglienza, , la cena del venerdì, quella del sabato, il ristoro del sabato, il ristoro
finale della domenica. Per noleggio biciclette rivolgersi a : Cicloposse bike tour company providing - Via I°
Maggio n.27 - Pienza - Tel. 0578 749983 cell. 345 0371289 - 338 9860316 - www.cicloposse.com

LA SISTEMAZIONE ALBERGHIERA:
Pienza, città d’arte a vocazione turistica, riesce a soddisfare ogni esigenza ricettiva, abbiamo pertanto
optato per la libertà assoluta nella sistemazione alberghiera.
1) sul sito www.adbsiena.it sarà disponibile la lista degli alberghi e degli affittacamere, (tutti in centro o
comunque nella vicinissima periferia) 2) E’ possibile dormire con il sacco a pelo presso la piscina Comunale
struttura dotata anche di bagni e docce. 3) Per chi viene in camper, è possibile il campeggio in una piazzola
attrezzata nelle vicinanze del centro storico.
si consiglia di prenotare con largo anticipo e, comunque, essendo un periodo di alta stagione, non più
tardi del 30 Luglio, per avere maggiore possibilità di scelta.
Ognuno dovrà provvedere alla propria sistemazione.
Siamo comunque disponibili a dare indicazioni tutte le indicazioni , ai seguenti contatti:
Paola Bassi: cell.339 7566241 mail:paolabassi1969@gmail.com

LE ISCRIZIONI:
Le iscrizioni saranno aperte dal 10/06/2013 e si chiuderanno il 26/agosto 2013Saranno accettate
esclusivamente via internet, utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal nostro sito www.adbsiena.it Al
momento dell’iscrizione occorre indicare, nel modulo on-line, anche gli estremi dell’avvenuto versamento
dell’intero importo, con bonifico bancario COD IBAN: IT20W01030 14200 0000 11457827 (ABI 01030, CAB
14200, c/c n. 11457827) intestato ad Amici della Bicicletta “F. Bacconi

www. adbsiena.it

