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“Bici Libera Tutti” 25 marzo - 2 aprile 2016 Pasqua in bici nella Sicilia occidentale 

9 giorni/8 notti 

Scheda tecnica servizi – la quota comprende: 

 

Ven 25/3 transfer con pullman GT riservato da Trapani-Birgi a Palermo 

pernotto e prima colazione a Palermo all’hotel Mediterraneo 

Sab 26/3 consegna bici a noleggio 

pernotto e prima colazione a Sferracavallo in ostello AIG Baia del Corallo 

Dom 27/3 solo pernotto a Trappeto (colazione libera) 

Lun 28/3 gita in pullman GT riservato Scopello-San Vito Lo Capo a/r (opzionale € 11,00 a persona min 

25 pax) 

 pernotto e prima colazione a Castellammare all’hotel Cerri 

Mar 29/3 pernotto e prima colazione a Gibellina in strutture selezionate 

Mer30/3 pernotto, cena e prima colazione a Campofiorito nell’agriturismo il Bevaio 

Gio 31/3  pernotto, cena e prima colazione a Santa Cristina Gela nell’agriturismo al Poggetto 

Ven 1/4 riconsegna bici a noleggio 

pernotto e prima colazione a Palermo in hotel Mediterraneo 

Sab 2/4  fine del tour 

transfer con pullman GT riservato da Palermo a Trapani-Birgi 

 

- Scheda tecnica biciclette a noleggio: city bikes uomo/donna, telaio e forcella in alluminio,cambio Shimano 

24v, freni V-Brake, parafanghi, cavalletto, portapacchi posteriore, porta borraccia. 

Accessori in dotazione: kit riparazione, una borsa laterale, computer, una pompa per gruppo. 

Caschetto non incluso. 

- Iscrizione CTS, assicurazione medico/bagaglio e costi gestione pratica 

- Assicurazione RC compresa nella tessera FIAB 

Quota di partecipazione € 427,00 a persona 
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Documenti richiesti per iscrizione: 

- tessera FIAB 2016 (rivolgersi all'associazione FIAB più vicina: fiab-onlus.it/bici/la-fiab/associazioni 

aderenti/sedi-locali.html) 

- iscrizione CTS 2016 (compilare modulo allegato) 

- copia fronte/retro carta identità in corso di validità 

 

Non incluso nella quota: 

- tessera ostello AIG (provvedere gratuitamente all’attivazione solo per i soci FIAB sul sito AIG) 

- il volo aereo a/r Trieste-Trapani** 

- quanto non espressamente descritto ne “la quota comprende” 

 

N.B.: in caso di cancellazione non verrà restituita la quota di partecipazione versata. 

 

**Opzionale: 

è possibile acquistare il volo aereo Trieste-Trapani a/r con quota a partire da € 115,00 a persona (la tariffa è 

soggetta a riconferma all'emissione del biglietto). 

 

Iscrizione con conferma del 30% della quota (€ 128,00) entro e non oltre il 23 gennaio 2016. 

Saldo entro il 20 febbraio 2016. 

 

Coordinate Bancarie 

Intestatario: Trinacria2010 

Banca: Banca Popolare Sant’Angelo S.C.P 

Filiale: 091 Palermo 7 

IBAN: IT52H0577204619CC0910000220 

 


