Pedalare in alta Valtellina 14/15 se1embre 2019
Hotel Cassana, Via Domenion 214 – Livigno

Vi diamo il benvenuto in una località che è la culla degli sport sia invernali che es7vi.
La Famiglia Galli-Andreola è lieta di darvi un cordiale e gioioso Benvenuto all’Hotel Cassana.
L' Hotel Cassana si trova in una zona soleggiata e tranquilla, a soli 450 mt. dalla zona pedonale, ai
piedi della splendida Val Federia e vicinissimo ai diversi sen7eri per mountain bike e trekking sulle
nostre sugges7ve Alpi. In una posizione ideale per ogni 7po shopping in ogni stagione!!!
TuKe le camere hanno un balcone e oﬀrono i più moderni comfort e servizi per un piacevole e
rigenerante soggiorno.
L'Hotel dispone di una sala ristorante dove vengono preparate con amore e passione specialità
7piche locali, internazionali e nazionali; Buﬀet di an7pas7ni ed insalate tuKe le sere e Buﬀet
"variopinto" self-service la maRna.
Piccolo centro wellness "Punto Vita" per il relax del benessere generale di mente e corpo, composto
da: sauna, bagno turco, idromassaggio e lampada UVH. WI-FI zone in tuKo l'Hotel

Sabato 14 se1embre
Trasferimento con mezzi propri ﬁno a Livigno con parcheggio dei veicoli nell’area an9stante l’Hotel.
Arrivo previsto per tu> ore 10,00.
Ore 10,30 – dall’Hotel si parte con le bici/mtb in direzione Passo Forcola percorrendo la ciclabile
lungo tuIo il ﬁume Spol. Arriveremo ﬁno all’Alpe Vago a quota 2000 mt per pausa ristoratrice
presso la Cascina omonima con possibilità di pranzo al sacco in aree aIrezzate.
Rientro dalla stessa ciclabile con qualche variante ﬁno a raggiungere la parte opposta di Livigno al
Ponte delle Capre adagiato sul lago di Livigno dove vi è un punto bar/ristoro (totali km. Circa 30)
Rientro previsto in Hotel ore 17,30

Cena e PernoIamento

Domenica 15 se1embre
Ore 8,00-9,00 Colazione a Buﬀet
Ore 9,30 carico bagagli (possibilità di traIenere le stanze per una doccia a ﬁne giornata e il cambio
di abbigliamento)
Ore 10,30 Partenza per la Val Federia su tracciato parzialmente asfaltato ed a fondo sterrato duro.
Giungeremo all’Agriturismo Federia (quota 2200 mt) dove vi sarà la possibilità di ristorarsi con i
prodo> della cucina locale.
Rientro dalla stessa strada .
Possibilità di shopping in zona extradoganale
A discrezione ore 17,00 prevista la partenza per Lecco

Quota di partecipazione: euro 70,00 + tassa soggiorno
Comprende:
Soggiorno in Hotel a 3 stelle.
Disponibilità ﬁno a 35/40 persone in camere doppie, triple, quadruple.
Mezza pensione con acqua ai pas9, con sauna e bagno turco compresi.
Cena Valtellinese.
Posteggio auto gratuito davan9 l’Hotel.
Garage custodito per il ricovero delle bicicleIe.
Polizza Assicura9va Leccociclabile per i soci Euro 1,00 per non soci euro 3,00 al giorno
Adesione: impegna9va, mediante consegna dell’apposita scheda compilata e ﬁrmata e pagamento
ai referen9 o altro incaricato del Gruppo in sede Fiab-Leccociclabile esclusivamente nelle serate
del 4/6 e 11/6 dalle 21,00 alle 22,00.
Acconto euro 30 all’aIo dell’iscrizione, il saldo di euro 40 entro e non oltre il 03 seIembre 2019.
In caso di annullamento per condizioni avverse l’uscita sarà rinviata in altro w.e. con lo stesso
traIamento entro ﬁne giugno 2020.
Chiusura prenotazioni al raggiungimento di 35/40 unità.
Riferimento gita: Giusy 339 5907868 Franco 340 6181568 Vincenzo 377 1617655

----------------------------------------------------da ritagliare e consegnare------------------------------------------------

Scheda di partecipazione per il/la sig./sig.ra

Il/la so1oscri1o/a________________________________________chiede la prenotazione della gita a
Livigno per il week end del 14/15 se1embre 2019 versando la quota di acconto in euro 30,00 .
Il saldo di euro 40 con medesima modalità entro il 2 se1embre 2019
Segnalo la necessità di cenare con menù vegetariano (croceIare nel caso)
Sse Segnalo eventuale noleggio bici/mtb (anche assis9te c/o hotel o negozio convenzionato)

