a
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81- La Via
V Rhôn
na da Vienne
V
ad
a Avig
gnone
Percorso ciclab
bile dall’'a
antica citttà di Vienne ad Aviignone, la
a città dei Papi!
SELF-BIKE T
TOUR 8 giorni/7
g
notti
del viaggio
o
Fascino d
In famiglia
a, in coppia
a o tra amic
ci, lungo la
a Via Rhôn
na, il percorso ciclabile
e lungo il Rodano
R
che
e
collega il la
ago di Gine
evra al Med
diterraneo!
Tra l'antica
a città di Vienne
V
e Av
vignone, la città dei Papi,
P
il nosttro itinerariio esplora la
l Valle dell
Rodano.
adualmente
e giunge a lla Provenz
za, seguendo il più ““potente” tra i fiumii
Un percorrso che gra
francesi, a
attraverso paesaggi sempre
s
div
versi: vigne
eti e colline
e assolate,, campi di lavanda e
ulivi, caste
elli e villagg
gi che hann
no saputo m
mantenere, nel tempo, caratterisstiche unich
he.
Alloggiati in caratterristiche pen
nsioni (maisson d’hôtes), si degu
usteranno ttantissimi prodotti:
p
la
a
hona, le casstagne dell'Ardèche, le olive dellla Provenza
a e i tartufii
frutta, il cioccolato della Val-Rh
d
e i famosi v ini della Va
alle del Rodano.
del Tricasttin, senza dimenticare
Un’esperie
enza access
sibile a tuttti, un viag
ggio che un
nisce gastrronomia, pa
atrimonio e natura e
invita a provare il piacere
p
di pedalare
p
in
n tutta sicu
urezza, inco
ontrando g
gli appassio
onati attorii
locali.
de speciale questa esperienza
e
a in bicicle
etta?
Cosa rend
per lo più su
u “strade verdi” (voiess vertes) riservate a mezzi
m
non m
motorizzati.
Pedalate p
Un po’ dii meritato relax in alloggi con
nfortevoli e tipici, do
ove inconttrare referenti locali,,
fortemente
e impegnatti nella salv
vaguardia d
del territorio
o.
Giornate rricche di be
ellezza tra i paesaggi m
mozzafiato dei famosii «vigneti» Grands Crus di Côte-Rôtie, Châ
âteauneuf-d
du-Pape, Crozes-Herm
C
mitage; e i villaggi tipici prove nzali: Crua
as, Viviers,,
Rochemau
ure, Suze-la
a-Rousse.
La visita d
di Vienne e Orange, antiche città
à gallo-rom
mane e l’arrrivo nella sp
plendida Av
vignone, la
a
città dei Pa
api, classificata patrim
monio mond
diale dell'UNESCO

Plus solid
dale
Questo via
aggio nasce
e dalla lunga collaborrazione con
n i nostri partner Visiion du Mon
nde con cuii
condividiamo la forte
e passione e impegno per il turism
mo respons
sabile.
e a sé stes
sso, ma è un vero strumento per
p lo svilu
uppo sostenibile delle
e
Il turismo non è fine
regioni vis
sitate. Para
allelamente
e all'attività
à turistica locale, partecipando a questo viaggio sii
sosterrann
no azioni a beneficio anche
a
realtà
à non diretttamente co
oinvolte durrante il tour.
Il viaggiattore con la sua parte
ecipazione a
al viaggio aiuterà il fondo
f
di sv
viluppo perr finanziare
e
progetti in
n Mali.
Nonostantte la sospen
nsione dei viaggi in q
questo merraviglioso paese, quessto fondo permette
p
dii
portare av
vanti azioni, in un periodo partico
olarmente difficile.
d
Negli ultim
mi anni, son
no stati fina
anziati prog
getti nei pa
aesi Dogon:
:
-Installazio
one di una fontana ne
ella scuola d
del villaggio
o di Gongo
-Ricostruzione della casa
c
degli insegnanti a Koundou
dito per la cooperativa
c
a di donne d
del villaggio
o di Kousou
ugou Ley
-Microcred
-Costruzio
one di un blocco labora
atorio-conssulenza nel cortile del CSCOM di Hamdallaye–Sikasso

PROGRA
AMMA
Giorno 1 - VIENNE
Appuntam
mento a Vienne, una città
c
di orig
gine celtica
a; dal ricco patrimonio
o architetto
onico, i cuii
chi risalgon
no all'epoca
a romana; una città che
c
vanta anche un importante
e
monumentti più antic
patrimonio
o medievale. Vienne è considerrata un ve
ero e proprio tesoro della comunità e ha
a
ottenuto il riconoscim
mento del Ministero
M
de
ella Cultura quale Città
à d’Arte e d
di Storia.
erdere quin
ndi una vis
sita a quessta città su
ulle rive del Rodano ccon, tra l'altro, il suo
o
Da non pe
teatro rom
mano del I sec.
s
d.C, co
osì come il ttempio di Augusto
A
e Livia
L
(20 a.C
C - 40 d.C...
Sistemazio
one in hote
el nel centro
o della città
à dove il no
ostro team locale ti da rà il benvenuto.
Consegna dei documenti di viag
ggio e delle biciclette (se
( noleggiate).
Pernottam
mento in hottel, cena lib
bera.
Attività su
uggerite non
n incluse
- Visita g
guidata di Vienne:
V
vari temi tra cui sceglie
ere: l'antico foro, la Vienne me
edievale, la
a
Vienne so
otterranea, il mercato
o di Vienne
e, la gastrronomia, Vienne al te
empo dei Templari...
Durata: da
a 1 ora a 2h30, in gruppo o con una guida privata
-Festival d
del Jazz: da
a fine giugn
no a metà lu
uglio.
CETTE
Giorno 2 - VIENNE / ANDANC
Questa priima tappa offre una grande
g
variietà di paes
saggi. Poco
o dopo Vien
nne, appare
e la riserva
a
naturale d
dell'Ile du Beurre,
B
che
e rivela una
a fauna e una flora altamente
a
d
diversificate
e. Potreste
e
avere la ffortuna di avvistare il castoro e
europeo, sa
alvato graz
zie a politicche di rein
ntroduzione
e
della spec
cie dall'inizio del XX secolo. Su
ulla riva de
estra del Rodano,
R
eccco apparirre i vignetii
terrazzati ai piedi del Massicciio Centrale
e, tra cui i prestigios
si Côte-Rôttie, Condrie
eu e Saintt
a Via Rhôn
na si snoda poi attra
averso l'Ile
e de la Pla
atière, uno
o dei siti naturali
n
più
ù
Joseph. La
notevoli de
ella media valle del Ro
odano, tra il Vecchio Rodano
R
e il canale. No
on dimentic
cate di fare
e
una piccola
ne verso l'affascinante
e villaggio di
d Andance..
a deviazion
Cena in u
una struttura molto affascinante
a
e sul bordo della Via
a Rhôna co
on un bel giardino e
piscina
mento, prima colazione
e e cena – servizio mezza pensio
onePernottam
Percorso: 45km
CETTE / TO
OURNON-S
SUR-RHÔN
NE
Giorno 3 - ANDANC
In questa prima parrte del viag
ggio nell'Arrdèche, il fiume
f
Rodano alimentta i terrenii agricoli; i
paesaggi c
cambiano tra vigneti terrazzati
t
e frutteti.
A metà de
el percorso, lo scorcio di Saint-Va
allier offre un
u panoram
ma indimen
nticabile sulla valle dell
Rodano. V
Volutamente breve, questa tapp
pa lascia il tempo di scoprire To
ournon-sur-Rhône e i
suoi dintorrni.
Affacciate sui due la
ati del fium
me, Tourno
on-sur-Rhône e Tain-l'Hermitag
ge sono come sorelle
e
gemelle, c
collegate da un ponte
e pedonale
e, una replica del prim
mo ponte sospeso co
ostruito sull
Rodano ne
el 1825. Passeggiate per
p le strad
dine di Tourrnon, dominate dal su
uo castello medievale,,
prima di a
attraversarre il fiume per goderre di un'es
sperienza sensoriale
s
a
alla Cité du Chocolatt
Valrhona (ingresso incluso).
i
Durante una
a “passegg
giata gastro
onomica”, si scopriranno tutti i
Passeggiata
a lungo la famosa
f
coll ina dell'Herrmitage.
segreti della fabbricazione del cioccolato. P
a coltivazio
one della v
vite risalgon
no al VI se
ecolo a.C. Mentre l’orrigine della
a
Le prime ttracce della
appellazion
ne è attribu
uita a Gasp
pard de Ste
erimberg, nobile cavaliiere, che all ritorno dalla crociata
a
contro gli Albigesi nel 1224, decise d i ritirarsi a vita mo
onastica acccanto alla
a Cappella
a
oltivazione d
dell’Hermittage, dove iniziò la co
della vite.
Oggi è il c
cuore del vigneto
v
storrico delle C
Côtes-du-Rh
hône septentrionales, dove si prroducono 5
cru famosi (Hermitag
ge, Crozes Hermitage
e, Saint Jos
seph, Corna
as e Saint Péray) e l''origine dell
gi coltivato in tutto il m
mondo.
Syrah, un vitigno ogg

Cena libera.
mento in hottel e colazio
one – servi zio bed&brreakfastPernottam
Percorso: 26km
Attività su
uggerite non
n incluse
- Treno delle Gorges
s de l'Ardèche: per sccoprire la parte
p
più pittoresca de
elle Gorges
s Doux, tra
a
er-le-Vieux, a bordo d
di un treno
o a vapore
e classificatto come monumento
m
o
Tournon e Colombie
storico.
h15 andata
a e ritorno. Prezzo: 18
8 €/persona
a.
Durata: 1h
ON SUR RH
HÔNE / VA
ALENCE / SAINT-LA
S
URENT-DU
U-PAPE
Giorno 4 - TOURNO
Lasciando la regione del Tourno
onais, il pe rcorso conduce a Glun. Gonfio d
dalle acque
e dell'Isère,,
potente afffluente delle Alpi, il Rodano
R
con tinua il suo
o viaggio ve
erso Valencce. Con i su
uoi mercatii
colorati, i suoi giard
dini, le sue
e strade p
pedonali ac
ccoglienti, Valence an
nnuncia la Provenza.
Durante i mesi estivi, i tornei di
d giostra d
dell’acqua (antica
(
trad
dizione) fan
nno rivivere lo spirito
o
R
e ttestimonian
no il forte le
egame deglli uomini co
on il fiume.
fraterno de
ei vecchi barconi del Rodano
Una sosta nel parco Jouvet o al porto turi stico di Epe
ervière è d’obbligo pr ima di pros
seguire perr
Soyons, Charmes-sur-Rhône e Beauchaste
el, affascina
anti villaggi dell'Ardècche.
n bed&brea
akfast (con piscina) ne
ella valle di Eyrieux, a Saint-Laurrent-du-Pape (a 4 km
m
Cena in un
dalla Via R
Rhôna).
Pernottam
mento, prima colazione
e e cena – servizio mezza pensio
onePercorso: 52km
Attività su
uggerite non
n incluse
Variante d
della Dolce Via: una giornata n
nel cuore dei
d paesagg
gi preserva
ati e dei grrandi spazii
naturali de
ell'Ardèche, nella valle dell'Eyrie
eux, lungo la Dolce Via, una veccchia linea ferroviaria
a
trasformatta in strada
a verde (gre
eenway)
Prendere il treno a vapore dell'A
Ardèche (Le
mastre (part
rtenza da Tournon-St-e Mastrou) fino a Lam
10.00 / arrivo a Lama
astre alle 1 1.40), scen
ndere lungo
o la Dolce V
Via fino a St-LaurentS
Jean alle 1
du-Pape
bile ha un ffondo stabilizzato (gh
hiaia) e non
n è adatta alle bici da
a
Percorso: 65 km, la pista ciclab
strada.
Prezzo del treno: 21 €/persona..
L
DU
D PAPE / VIVIERS
S / BOURG
G SAINT AN
NDÉOL
Giorno 5 – SAINT LAURENT
Il contrastto tra il villaggio medievale di Cruas e il patrimonio industria
ale del cem
mentificio è
impression
nante. Di fronte
f
al villaggio me
edievale di Rochemau
ure, il pontte himalayano, lungo
o
339 m, atttraversa il Vecchio Ro
odano in d ue campatte e dà acc
cesso a una
a magnifica
a via verde
e
che costeg
ggia un'isola del Rodano, forman
ndo da una parte un ca
anale di de
erivazione, dall’altra
d
ill
fiume selv
vaggio. All'estremità meridionale
e dell'isola,, ecco Viviers; città g
gallo-romana e dal V
secolo, cen
ntro episco
opale; possiiede un pattrimonio architettonico
o ecceziona
ale.
Dopo la gola del Donzère, la Via
V Rhôna ccontinua atttraverso la
a foresta d
del Rodano fino all'Ile
e
des Dames
s.
Cena e pe
ernottamen
nto in una graziosa sttruttura (co
on piscina e SPA, 2 k
km dalla Via
V Rhôna),,
casa di un
n viticoltore
e che produ
uce con passsione un vino
v
biologico di alta q
qualità nella tenuta dii
famiglia. P
Possibilità di
d degustaz
zione di vin
ni nella ten
nuta (Côtes du Vivara
rais, Côtes du Rhône,,
Côtes du R
Rhône Villag
ges).
Pernottam
mento, prima colazione
e e cena – servizio mezza pensio
onePercorso: 70km

Attività su
uggerite non
n incluse
-Un giorno in più a Bourg-St-Andéol: v
villaggio pittoresco di St Monta
an, gole dell'Ardèche
e
ca della gro
otta Chauv
vet, canoa)
), giro in b
bicicletta sulle strade
e
(Caverne du Pont d'Arc, replic
hoise o semplicemente una gio
ornata di relax tra la
a piscina e la SPA ne
el grazioso
o
dell'Ardéch
hotel;
à di noleggiare biciclettte elettrich
he per una giornata o mezza giorrnata.
-Possibilità
OL / SAINT
TE CÉCILE
E LES VIGN
NES
Giorno 6 – BOURG ST ANDÉO
A Bourg-S
Saint-Andéo
ol, l'itinerarrio lascia la
a Via Rhôn
na e attraversa il Rod
dano per ra
aggiungere
e
Pierrelatte
e. Si pedale
erà su piccole strade di campag
gna nel Vau
ucluse. Non
n c'è dubbio siamo in
n
Provenza! Con la sua
a luce, i suo
oi colori, i ssuoi profum
mi intensi, i suoi camp
pi di lavand
da, il vicino
o
Mont Venttoux e i suo
oi piccoli villaggi... La
a Garde Adhémar, Cla
ansayes, Su
uze la Rous
sse, Sainte
e
Cécile lesV
Vignes si de
efilano lung
go l’itinerariio tra camp
pi di lavanda, vigneti e olivi.
ezza pensio
mento, prima colazione
e, cena a Stte Cécile le
es Vignes – servizio me
onePernottam
Percorso: 50km
+450m
Dislivello +
ES VIGNES
S / CHÂTE
EAUNEUF DU
D PAPE / AVIGNON
N
Giorno 7-- SAINTE CÉCILE LE
Nel cuore della pres
stigiosa denominazion
ne Château
uneuf du Pape,
P
si atttraverserà una terra
a
generosa dove si po
otranno am
mmirare vill aggi dal fa
ascino prov
venzale e d
dall'anima medievale,,
mbreggiate , mercati pittoreschi e con un po’ di forrtuna feste
e
bastioni, ffontane, piiazzette om
locali... So
osta presso
o l’affascinante villag gio di Châ
âteauneuf-d
du-Pape. S i continuerrà verso la
a
città di O
Orange, Citttà dei Prin
ncipi, che da sola co
onserva div
verse impo
ortanti testimonianze
e
dell'epoca romana, classificata
c
come patrrimonio mo
ondiale dall'UNESCO. Da non pe
erdere una
a
visita al te
eatro antico
o, famoso in
i parte pe
er il suo “pa
alcoscenico
o”, unico ne
el mondo occidentale.
o
Da una Pro
ovenza rom
mana a una Provenza dei Papi, qu
uesta è la conclusione
c
e del tour che termina
a
ad Avignon
ne, capitale
e della cristtianità nel X
XIV secolo.
Cena libera. Pernotta
amento ad Avignone.
mento, prima colazione
e – servizio bed&break
kfastPernottam
Percorso: 58km
+250m
Dislivello +
NB
el teatro - prime 3 se
ettimane di luglio- l’alloggio è prrevisto nei dintorni dii
Durante il festival de
Avignone.
Possibilità di prenderre il treno da
d Sorgues ad Avignon
ne per acco
orciare la ta
appa (44 km
m).
Attività su
uggerite non
n incluse
- Laboratorio di eno
ologia a Châ
âteauneuf- du-Pape: panoramica
p
a dei vignetti, visita de
elle cantine
e
azione (3 vini).
v
Durata: 1 ora. Prezzo: 13
1 €/perso
ona. Da prrenotare al momento
o
e degusta
dell’iscrizio
one al viagg
gio
- Visita Palazzo dei Papi ad Avig
gnone: Ingrresso: 12 €
ella città.
Possibilità di visite prrivate del palazzo e de
o AVIGNON
N E FINE SOGGIORN
S
NO
8° giorno
Colazione e mattinata
a libera da dedicare a lla scoperta
a di Avigno
one.
Fine del viaggio.
Attività su
uggerite non
n incluse
Possibilità di tornare a Vienne in
n treno (bicciclette acce
ettate gratuitamente)).
Possibilità di una notte extra ad
d Avignone

INFORMA
AZIONI UT
TILI
stiche del tour
Caratteris
Tra Vienne
e e Bourg--Saint-Andé
éol (4 tapp
pe: giorni 2,
2 3, 4 e 5):
5 si peda
ala principa
almente su
u
strade verrdi (piste cic
clabili) e alcune piccolle strade di campagna
a con poco traffico.
Tra Bourg
g-Saint-And
déol e Avig
gnone (2 ta
appe: giorni 6 e 7): l'itinerario
o lascia la Via Rhôna
a
(strada no
on ancora re
ealizzata) per
p prenderre piccole strade
s
di campagna po
oco trafficate.
Sarà fornitto per tutto
o l'itinerario
o (6 tappe)) un road book con ma
appe, indiccazioni e suggerimentii
per le vis
sita. Fornire
emo anche
e un'applica
hone con il percorso
o
azione da scaricare su smartph
per ciascuna
a delle 6 ta
appe.
specifico p
hôna
La Via Rh
Collegame
ento tra le Alpi svizzere e il Med
diterraneo, la Via Rhôna permettte di scoprrire la valle
e
del Rodano in bicicletta, i suoi spazi
s
naturrali, il suo patrimonio
p
unico, i su
uoi siti impo
ortanti e la
a
mente in ccostruzione
e, ma 557
7
sua gastrronomia. Il percorso completo (815km) è attualm
chilometri sono già stati
s
completati nella regione Au
uvergne-Rh
hône-Alpes,, 114 chilometri nella
a
regione PA
ACA e 146 chilometri
c
nella
n
region
ne Occitanie. La Via Rhôna e il pe
ercorso dell Rodano in
n
Svizzera s
sono stati riconosciuti
r
i come un grande itin
nerario eurropeo sotto
o il nome di
d EuroVelo
o
17.
nformazioni su www.v
viarhona.co
om
Maggiori in
ome ripartire
Come arrrivare e co
In treno: La stazione
e di Vienne
e è facilmen
nte accessibile con i treni
t
espresssi regionali (TER) da
a
zioni Part-D
Dieu o Perra
ache).
Lione (staz
Durata del viaggio: circa
c
20 min
nuti.
Vienne è a 200 m dallla stazione ferroviaria.
L’ hotel a V
autostrada A7, uscita Vienne. Pa
archeggio alla
a
stazione ferroviarria a 350 m dall'hotell
In auto: a
(circa 11,5
50 €/giorno
o).
Parcheggio
o gratuito in periferia (2,5 km da
al vostro ho
otel, inform
mazioni sul rroad book).
tram
Rh
o:
aerop
porto
Lyo
on
St-Ex
xupéry.
Dall'aeropor
D
rto,
il
hônexpress
s
In
aereo
(www.rhon
nexpress.frr) porta in 30 minuti a
alla stazion
ne Lyon Parrt-Dieu, do
ove poter prendere un
n
treno per V
Vienne.
a Avignone a Vienne: i treni esp
pressi regio
onali regola
ari (TER) p
permettono di tornare
e
Ritorno da
facilmente
e a Vienne dalla stazio
one di Avig non-Centre
e. Questi trreni accetta
ano le biciclette senza
a
costi aggiu
untivi. Durata del via
aggio: circa
a 2 ore. Ta
ariffa adulti: 31,70 €//persona. La
L stazione
e
Avignon-C
Centre è mo
olto facile da raggiung
gere dall’ ho
otel (600 m).
m
o bagagli
Trasporto
I bagagli ((1 bagaglio
o di 20 kg massimo p
per persona
a) saranno trasportatti quotidianamente da
a
un alloggio
o all'altro da un traspo
ortatore pe
er poter ped
dalare in modo leggerro e conforttevole.
OPZIONI
-Noleggio di una bicicletta VTC 21 velocità
à (Vienne - Avignone, con kit di riparazione
e, borsa da
a
manubrio, portapacchi): 195 €.
A
con
c
kit di rriparazione
e, borsa da
a
-Noleggio di una bicicletta elettrica VTC ((Vienne - Avignone,
manubrio, portapacchi): 295 €

La biciclettta a noleg
ggio dovrà essere rico
onsegnata a fine tour a Vienne
e, costo a carico dell
passeggerro. È possiibile traspo
ortare grattuitamente la biciclettta sui tren
ni SNCF TER (Trains
s
Express Ré
égionaux). Tuttavia, questo
q
non è possibile
e sui treni TGV.
T
ata ad Av
vignone a fine tour senza rico
onsegna a Vienne:75
5
-Ritiro della biciclettta noleggia
a.
€/bicicletta
ntari:
Attività supplemen
enne: diverrsi temi tra
a cui scegliiere: l'antic
co foro, la Vienne me
edievale, la
a
-Visita guiidata di Vie
Vienne sottterranea, il
i mercato, la gastrono
omia, Vienn
ne al tempo
o dei Temp
plari...
Durata: da
a 1 ora a 2h30, in gruppo o con una guida privata. Tariffe: su ricchiesta
e Gole del Doux, tra
ell'Ardèche: per scoprrire la partte più pitto
oresca delle
a
-Treno delle Gole de
er-le-Vieux, a bordo d
di un treno
o a vapore
e classificatto come monumento
m
o
Tournon e Colombie
storico. Du
urata: 1h15
5 andata e ritorno. Prrezzo: 18€//persona.
ogia a Châteauneuf-du
u-Pape: panoramica dei
d vigneti, visita delle
e cantine e
-Laboratorrio di enolo
degustazio
one (3 vini)). Prezzo: 13
1 €/person
na. Da pren
notare al momento de
ell’iscrizione
e al viaggio
dei Papi ad Avignone: Ingresso e visita grattuita: 12 €
- Palazzo d
Possibilità di visite prrivate del palazzo e de
ella città, su
u richiesta
giuntive :
Notti agg
Notti supp
plementari, prezzo per persona (colazione,, camera in
n bicicletta e tassa dii soggiorno
o
incluse):
hotel 2*, ne
el centro città vicino a
alla stazion
ne: Camera doppia 60
0 € in bassa
a stagione,,
-Vienna, h
70 € in allta stagione
e (da fine giugno a ffine agosto
o, tranne il festival de
el jazz, cio
oè da metà
à
giugno a m
metà luglio))
-Bourg-Sa
aint-Andéol,, bed and breakfast
b
in
n una tenu
uta di produ
uzione vini biologici (c
con piscina
a
amera dopp
pia 52 €
e SPA): Ca
-Avignone, hotel 3* nel centro
o storico : camera do
oppia 70 € (eccetto durante il festival dii
me 3 settim
mane di lug lio)
Avignone, cioè le prim
vizi supplem
mentari (no
oleggio di b
biciclette, notti
n
extra, visite) dev
vono essere
e prenotatii
Tutti i serv
al momentto dell'iscriz
zione per permetterci
p
di fare le prenotazion
p
ni necessarrie.
LIVELLO di DIFFICOLTA’
6
Da facile a intermedio (giorno 6).
Le tappe di 50 km
m in media possono essere completate in una ½ giornata, e lasciano
o
za libertà pe
er visite turristiche, pa use nei risttoranti...
abbastanz
0 km al giorrno, per un totale di 305 km.
Distanza: da 26 a 70
o è quasi nullo nelle prime
p
4 tap
ppe (giorni 2, 3, 4 & 5), abbasttanza forte il giorno 6
il dislivello
(+450 m),, e debole il
i giorno 7 (+250
(
m).
Per chi no
on fosse ab
bituato, si consiglia
c
d i optare pe
er una bicic
cletta eletttrica almeno per il 6°
°
giorno.
ALLOGGIO
oli pension
ni, la magg
gior parte con piscina
a, e hotel a 2 o 3 sstelle, accu
uratamente
e
Confortevo
selezionati, con priorità agli alloggi non sstandardizz
zati e di pe
ersonalità, gestiti da proprietarii
osi di offrire
e un'accogliienza di qua
alità.
impegnati e desidero

Diversi allo
oggi hanno
o il marchio
o Accueil Vé
élo: attrezz
zature e servizi adatta
ati ai ciclistti (lavaggio
o
e asciugattura dei ves
stiti...), info
ormazioni sspecifiche (tour, meteo
o...).
In alcune strutture è previ sta la cena (pa sto comple
eto: antipas
sto, piatto p
principale, formaggio,,
per favorire
e l'incontro con i di ccasa e per permettere di degusstare i prod
dotti locali.
dessert) p
“Colazione
e del ciclista” (pane, cereali
c
e m
muesli, fruttta fresca e secca, forrmaggi, uov
va, salumi,,
marmellatta, miele, ecc.
ongono di un riparo sicuro per le biciclettte (tranne ad Avignone dove le
e
Tutti gli alloggi dispo
sono parche
eggiate fuo
ori dall'hote
el).
biciclette s
In caso d
di indisponiibilità degli alloggi p
previsti, questi
q
saranno sostitu
uiti da una
a struttura
a
equivalentte.
COSTI
SCHEDA C
ogni giorno dal 20/03 al 13/11/2
2021. Partenza garantita MINIMO
O due perso
one.
Partenze o
c
partenz
za da Vienn
ne
Prezzi per persona, con

dal 20/3 al 18/6/21
dal 19/6 al 21/8/21
dal 22/8 al 13/11/21

6-8 partecipanti
920€
958€
920€

4-5 partecipanti
995€
1033€
995€

2-3 partecipa
anti
11
130€
11
168€
11
130€

d Jazz di Vienne (d
dal 23/06 al
a 10/07/20
021) e il F
Festival del Teatro dii
Durante il Festival del
5/07/2021)), i prezzi p
potrebbero subire
s
varia
azioni.
Avignone ((dal 5 al 25
SINGOLA Su
upplemento
o per la cam
mera singola: 340 €.
CAMERA S
NI BAMBINII
RIDUZION
Bambini da
a 0 a 12 an
nni: - 15 %
I bambini sono allogg
giati nella camera
c
deii genitori (letto supple
ementare),, valido perr 2 adulti a
na con 2 ba
ambini o 1 adulto a ta riffa piena (in camera
a singola) ccon 1 bambino
tariffa pien
A COMPREN
NDE
LA QUOTA
- Alloggio (notte e co
olazione) in camera do
oppia, in pe
ensioni e ho
otel 2/3*
- 4 cene
mento giorna
aliero dei bagagli
b
da u
un alloggio all'altro (1 bagaglio a persona)
-Trasferim
- Tasse di soggiorno
- Ingresso
o alla città del
d cioccolato Valrhona
a
- Documen
nti informativi
- Un'applic
cazione da scaricare su smartpho
one con l'itinerario
- Servizio di assistenza 7 giorni su 7 dalle 8 alle 20
de le assic urazioni “A
Assistenza alla
a
person a”, “Spese mediche”,,
- Quota di iscrizione,, che includ
amento
“Bagaglio”” e “Annulla
- Quota di solidarietà
à
A NON COMPRENDE
LA QUOTA
- Bevande
e ed extra personali
p
- Tutti i prranzi e le ce
ene del giorrno 1, 3 e 7
- Noleggio
o di biciclettte (possibilità di parte
ecipare con la propria bicicletta)
- Eventuali visite
enti durante
e il Festivall del Jazz di
d Vienne (d
da fine giug
gno a metà luglio) e ill
- Eventualli suppleme
Festival de
el Teatro di Avignone

AZIONE IN
NCLUSA NEL
N
PACCH
HETTO:
ASSICURA
Assistenz
za alla Perrsona, Spe
ese Medich
he, Bagagllio ed Annullamento
o.
I nostri v
viaggi son
no coperti da polizz
za ERGO (Polizza n.6918017
75-PV19), compagnia
a
specializza
ata nelle co
operture ass
sicurative d
del turismo.
Le garanz
zie conside
erate dalla
a suddetta
a polizza sono “Assistenza allla persona
a”, “Spese
e
mediche”, “Bagaglio”” e “Annulla
amento” co n i seguentti massimali per assicu
urato:
- Garanzia
a Assistenz
za in viagg
gio: specificci per pres
stazione co
ome da detttaglio ripo
ortato nella
a
Polizza
a Rimborso
o Spese Me
ediche: Ita
alia 1000 euro,
e
Europ
pa 10.000 euro, Mon
ndo 30.000
0
- Garanzia
euro
a Assicuraziione Bagaglio: Italia 5
500 euro, Europa
E
1000
0 euro
- Garanzia
- Garanzia
a Assicuraz
zione Annullamento V
Viaggio: Costo totale del viaggio
o (fino a 10
0.000 euro
o
per person
na)
La polizz
za inclusa nel pacchetto ,pre
evede le garanzie Assistenza
a, Rimbor
rso Spese
e
Mediche e Annullam
mento anc
che in caso
o di malatttia da Cov
vid-19 .
ve condizio
oni sono contenute
c
nel DIP (Document
(
o Informa tivo Preco
ontrattuale))
Le relativ
pubblicato
o
sul
nostro
all’indiriizzo:
https://www
h
w.viaggisolidali.it/wp-sito
content/up
ploads/2020/12/assicu
urazioni-via
aggiatore_--NEW-04dic
c20.pdf
e facesse richiesta è possibile
p
so
otto scriverre una poliizza integ rativa scegliendo fra
a
Per chi ne
prodotti de
ei gruppi: AXA,IMA
A
AS
SSISTANCE
E e ALLIANC
CE ASSISTA
ANCE.D
NTI NECES
SSARI
DOCUMEN
Documentto d'identità
à valido perr l’espatrio

