ULISSE -

FIAB

Cicloturisti e Ciclisti Urbani di Trieste
CARSO BORA E VIN BRULE’ 2010
Sabato 23 e domenica 24 ottobre ritorna l'appuntamento Ulissico più avventuroso della stagione!
Ulisse-FIAB ti invita alla 13.ma edizione di
CARSO BORA E VIN BRULE’!
L’ormai tradizionale mini-raduno autunnale quest’anno propone la scoperta dei luoghi, dei colori e dei
profumi ricchi di fascino propri dell’altipiano Carsico tra Gorizia e Trieste.
Ecco il programma di massima che prevede un percorso di media difficoltà sia in territorio Italiano
sia in quello Sloveno.
Sabato 23 ottobre, partenza dalla Stazione ferroviaria di Gorizia alle ore 12.30 (l’ultimo treno utile
da Mestre arriva alle 12.19) da dove in gruppo inizieremo a pedalare per raggiungere con un percorso
di circa 50 km su asfalto con brevi tratti di sterrato, l’ostello scout di Prosecco (TS) che ci ospiterà.
Sarà disponibile un servizio di trasporto bagagli dalla stazione di Gorizia all’ostello; durante il
percorso sarà offerto un “rebechin” energetico.
L’arrivo all’ostello è previsto per le ore 17.30, dove ci aspetta la tradizionale cena seguita da balli,
musica e vin brulé.
Domenica 24 ottobre partenza alle ore 9.00 in direzione di Gorizia che verrà raggiunta con un
percorso panoramico che si svolge sempre sul Carso, diverso da quello del giorno precedente.
La stazione di Gorizia sarà la meta finale del giro, dove prevediamo di arrivare entro le ore 15.00
(primo treno utile per Mestre alle ore 15.40).
Chi lo desidera potrà fare con noi una breve visita alla città.
Il costo della partecipazione è di 70 € di cui :
a) 50 € di acconto sono da versare con bonifico sul c/c di Ulisse-FIAB all’atto dell’iscrizione e
comprendono il pernottamento a mezza pensione nell’Ostello Scout di Prosecco.
Sono disponibili 2 stanze doppie che verranno assegnate secondo la data del bonifico dei richiedenti;
le restanti stanze sono multiple con letti a castello
Il servizio in ostello fornisce le lenzuola e la federa ma non include gli asciugamani.
b) 20 € serviranno ai partecipanti per pagare direttamente durante la gita i servizi seguenti:
- pranzo “rebechin” sabato
- pranzo al sacco di domenica
- trasporto bagagli sabato da Gorizia all’Ostello
LE ISCRIZIONI SI CHIUDONO ENTRO VENERDI' 15
Allenatevi a pedalare contro vento ... Noi vi aspettiamo!
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MODALITA’ D’ISCRIZIONE
1) Effettua il versamento via bonifico bancario sul C/C della Deutsche Bank:
- Intestato a:

Ulisse-FIAB

- Codice IBAN:

IT29L0310402200000000820733

- Importo:

50 € (a persona)

- Causale:

scrivere il codice”CBVB10” seguito da nome e cognome; in caso di versamento
comprensivo di più iscrizioni specificare nella causale il nome e cognome di
tutti i partecipanti per i quali si effettua il pagamento.

Ricorda di portare con te alla gita la copia del bonifico in modo da facilitare eventuali verifiche.
2) Compila la scheda d’iscrizione e quella degli altri iscritti se hai fatto un versamento per più persone
(ogni partecipante una scheda) e inviala/e in allegato al messaggio di richiesta d’iscrizione all’indirizzo:
info@ulisse-bici.org;
Per ulteriori informazioni o per avere conferma della tua iscrizione puoi:
• chiamare il numero 335 8045434 oppure il numero 040 945153 dalle 20 alle 21.30
• inviare un SMS al 335 8045434; verrai richiamato sempre in ore serali.
• Inviare una mail all’indirizzo info@ulisse-bici.org
LE ISCRIZIONI SI CHIUDONO VENERDI' 15 OTTOBRE
o al raggiungimento del numero massimo di partecipanti (60 posti letto)
Ricorda che:
•

La carta d’identità è indispensabile per circolare in Slovenia.

•

Le luci anteriori e posteriori devono essere efficienti.

•

È importante per la tua sicurezza personale controllare il buon funzionamento del cambio, dei freni, stato
dei copertoni.

•

Di portare la camera d'aria di scorta.

•

La gita è riservata ai soli soci FIAB; se non lo sei ancora, potrai iscriverti alla nostra
associazione versando 20 € aggiuntivi alla quota d’iscrizione alla gita.

•

La manifestazione inizia alla Stazione di Gorizia alle ore 12.30 di sabato 23 ottobre
e si conclude alle ore 15.00 di domenica 24 ottobre alla Stazione di Gorizia.

•

La tessera sanitaria è necessaria per la copertura sanitaria in Slovenia.
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