
              
 
 

 

Alsazia, Lorena e Vosgi 
viaggio in bicicletta dal 22 al 30 agosto 2020 

il viaggio sarà replicato per un secondo gruppo dal 23 al 31 agosto 2020 
 

  
22 (23) agosto – Cuneo – Basilea (km. 530 circa) 
Partenza da Cuneo in pullman con arrivo a Basilea. 
Sistemazione presso hotel Brit Airport Club Hotel 
(4 stelle)  - Cena e pernottamento in hotel 

 
 

23 (24) agosto – Basilea - Colmar  
Prima colazione in hotel 
Dopo la tappa in bici, sistemazione presso Hotel 
Mercure Centre (4 stelle) - Pernottamento 
La cena è libera 

 
 
 
 
 

 

24 (25) agosto  – Colmar – Strasburgo 
Prima Colazione in Hotel 
Dopo la tappa in bici, sistemazione presso Hotel 
Ibis Aéroport  le Zénit  (3 stelle) - Cena e 
pernottamento 
 

 25 (26) agosto  – Strasburgo – Sarrebourg   
Prima colazione in hotel 
Dopo la tappa in bici, sistemazione presso hotel  
Campanile Strasburgo – Lingolsheim (3 stelle) – 
Cena e pernottamento  
 

 26 (27) agosto – Sarrebourg  – Nancy   
Prima colazione in hotel 
Dopo la tappa in bici, sistemazione presso Hotel La 
Maison Carrée (3 stelle) - Cena e pernottamento 

 



 

27 (28) agosto   – Nancy – Epinal  
Prima colazione in hotel 
Dopo la tappa in bici, sistemazione presso Hotel 
Mercure (4 stelle) - Cena e pernottamento                         

 

28 (29) agosto  – Epinal – Belfort  
Prima colazione in hotel 
Dopo la tappa in bici, sistemazione presso Hotel 
Novoltel (4 stelle)  - Cena e pernottamento 

 
 29 (30) agosto  – Belfort – Mulhouse 

Prima colazione in hotel 
Dopo la tappa in bici, sistemazione presso Hotel du 
Parc (4 stelle) - Cena e pernottamento 

 30 (31) agosto – Mulhouse – Cuneo (km. 575 
circa) 
Prima colazione in hotel 
Partenza in pullman per Cuneo 
 

 
 

Il prezzo per persona  

 €   943,00 con sistemazione in camera doppia  

 € 1.083,00 con sistemazione in camera singola 
Il prezzo è calcolato sulla base di 40 + 32 partecipanti. Potrebbe subire qualche contenuta 
variazione in aumento nel caso che il numero degli effettivi partecipanti sia inferiore. 
È previsto inoltre un versamento di 20 euro a persona da dare al momento della partenza 
all’incaricato di Bicingiro quale contributo all’associazione per le spese organizzative. 

Comprende: 
 8 notti come da programma con le sistemazioni indicate 
 trattamento di mezza pensione, bevande incluse con esclusione della notte del 23 agosto a 

Colmar che prevede pernottamento e prima colazione.  
 tasse di soggiorno 
 trasporto in bus granturismo con rimorchio per trasporto biciclette 
 l’assicurazione totale che tutela contro i rischi di: spese mediche per infortunio o malattia 

con un massimale di € 5.000 per persona, assistenza alla persona, bagaglio con un 
massimale di € 500,00 per persona, tutela legale con un massimale di € 1.500,00 per 
persona, annullamento viaggio per un importo di € 893,00 per persona 

 pensione completa per l’autista (inclusi i pranzi) 
Non comprende 

 I pranzi e la cena a Colmar 

 gli eventuali costi relativi a ingressi nelle città e parcheggio del bus. 

 Tutto quanto non espressamente indicato come compreso nella quota 
 


