
                                                                                                                                                                                                                                                     

          CICLOVACANZA IN PUGLIA:                     

27 aprile-5 maggio 2019, 9 giorni 8 notti       
Una splendida vacanza in bicicletta che raccoglie il meglio della Puglia che,  per chi ha vissuto 

le due precedenti esperienze, ha regalato forti emozioni, aggiungendo un tratto del percorso 

della Ciclovia Acquedotto Pugliese, il cuore del Salento, e due splendide cornici come 

Barletta, la città della disfida e Lecce capitale del Barocco che visiteremo in libertà il primo e 

ultimo giorno. Nelle pagine seguenti troverete il dettaglio delle 6 ciclotappe che gli Amici 

della Cooperativa Serapia, in particolare Riccardo Tedeschi che ci farà da guida, hanno 

studiato per il nostro gruppo che sarà di 15 px. Soggiorneremo in B&B, Agriturismo, Masseria e 

Hotel caratteristici della zona di passaggio con diverse tipologie di sistemazione e per questo 

si richiede la disponibilità ai partecipanti alla condivisione delle camere e appartamenti. 
                                             Programma  e Quote di partecipazione:                 

Sab. 27 aprile: Partenza ore 7.48 in treno da Rovigo per Barletta,  arrivo nel primo pomeriggio. 

Deposito bagagli in B&B. Incontro con Riccardo, nostra guida.  Tempo a disposizione per la 

visita della città .  Pernottamento. Domenica 28 aprile: Colazione, presa in consegna delle bici 

a noleggio ed inizio del tour, i dettagli alle pagine seguenti. Venerdi 3 maggio: Arrivo in serata 

a Santa Maria di Leuca, riconsegna delle bici, cena e pernottamento in Hotel. Sabato 4 maggio: 

Colazione, transfer in minibus privato da Santa Maria di Leuca a Lecce e arrivo prima di 

pranzo. Visita libera della capitale del Barocco, pernottamento. Domenica 5 maggio: 

Colazione, ancora qualche ora a disposizione prima di prendere il treno alle 13.06  per il 

ritorno a Rovigo.    

La quota di partecipazione è di 640 € p.p. e comprende: Guida per il tour in bici, furgone 

trasporto bagagli al seguito, nolo biciclette, 8 pernottamenti e colazione, 6 cene dal 28 aprile al 

3 maggio compreso, transfer da S. Maria di Leuca a Lecce, assicurazione d’agenzia. Il biglietto 

FS andata e ritorno non è compreso, acquistato con congruo anticipo permette di avere tariffe 

agevolate, alle prime iscrizioni entro dicembre , il referente gruppo Fiab Sandro Burgato, 

previo acconto, provvederà ad acquistarlo. Per eventuali successive iscrizioni ognuno 

provvederà in proprio. I partecipanti dovranno essere in regola con tesseramento Fiab 2019. 

Le iscrizioni saranno valide al versamento della caparra di 200 € in sede Fiab o con bonifico in 

c.c. presso Rovigo Banca,  Corso del Popolo 260 ( IBAN:  IT49L0898612200012000066282 ) o 

direttamente al referente entro il 31 dicembre 2018. Termini di pagamento , 200 € entro il 28 

febbraio e 240 € entro il 31 marzo 2019.      INFO:   Sandro 3395984227      Fiab Ro: 3385684774      

amicibicirovigo@gmail.com     www.rovigoinbici.org          

Org. tecnica:     Giramondo Viaggi   Rovigo                                                        
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