1 GIORNO - PULLMAN GRAN TURISMO

DOMENICA 21 LUGLIO 2019
Ritrovo dei Partecipanti

alle ore 06.15 presso sede Lival Vacanze e carico biciclette
(per chi desideri portare a seguito la propria senza cestini o seggiolini aggiunti)
alle ore 06.30 sistemazione in pullman e partenza per SAN CANDIDO.
Arrivo a San Candido e partenza lungo la pista
ciclabile più famosa d’Europa! Si percorreranno
Promozione 2 X 1 terminata
favolosi percorsi ciclabili della pista della Drava
Speciale QUOTA PROMO
che attraversa incontaminati ambienti di golena
invece di € 35,00
fluviale e sfila ai piedi delle Dolomiti di Lienz
attraverso cittadine e paesi deliziosi.
Ora € 25,00 a persona
Alla confluenza delle valli Drautal, Val Pusteria ed
fino esaurimento posti
Iseltal
si trova la cosiddetta “Perla delle Dolomiti“, la
città del sole, LIENZ. Lienz ogni anno attira un
gran numero di visitatori, grazie alla sua vasta
gamma di offerte per quanto riguarda la cultura e
lo shopping e il suo clima prevalentemente mite.
La città è stata costruita nel Duecento, deve il
suo nome al Brücke che attraversa il fiume Isel ai
suoi piedi. Arrivo a Lienz, sistemazione in pullman
e partenza per il rientro. Arrivo previsto in serata.

QUOTA con VOSTRE Biciclette

€ 35,00 a persona

IN PROMOZIONE ora a € 25,00 a persona
LA QUOTA COMPRENDE:
* Viaggio in Pullman Gran Turismo con rimorchio porta biciclette; * Pedaggi autostradali;
* Assistenza durante la giornata da parte dell’autista/accompagnatore;
* Assicurazione assistenza medica e bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
* Noleggio facoltativo Bicicletta (qualora non vogliate portare la Vostra), Assistenza tecnica
lungo percorso e riconsegna bici a Lienz € 24,00 ciascuna; * Tutto ciò non indicato nella quota.

Per PRENOTARE: Telefonare allo 0422.874161
o scrivere per whats app (solo messaggi) allo 327.6813534 o inviare mail a lival.vacanze@libero.it
ISCRIZIONI FINO AD ESAURIMENTO POSTI con saldo della quota prima della partenza.

ORGANIZZAZIONE TECNICA: AGENZIA VIAGGI LIVAL VACANZE
Via Roma, 109 ARCADE (TV) - TEL 0422.874161 - FAX 0422.874106
www.livaldemarchi.it
e-mail: lival.vacanze@libero.it
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