
Aosta, lì 1/10/2021

Ciao a tutti i soci della sezione,
dopo l'isola d'Elba, torniamo in Liguria, nuovamente ad Arma di Taggia, ma questa

volta all'Hotel Graziella da venerdi 15 a lunedi 18 ottobre.
I costi per il soggiorno in albergo in camera doppia sono i seguenti:

A persona al giorno ( colazione- mezza pensione) 50 euro;
A persona al giorno ( colazione- pensione completa) 60 euro;

Se qualcuno, ha necessità importanti per la singola, la struttura mette a 
disposizione le uniche tre singole che hanno allo stesso prezzo delle doppie.
 

La pensione comprende ( 1 primo , 1 secondo , 1 dolce , 1 litro acqua in due 
compreso il caffè offerto dalla struttura. )
 

Per le bici sarà preparata 1 camera dentro la struttura al piano terra, dove poter 
lasciare in sicurezza le bici, chiusa e controllata 24 ore su 24.

Per le spese di viaggio, potrebbe esserci la necessità di richiedere un 
contributo a tutti  i soci partecipanti.
 

L'appuntamento è c/o l'aeroporto Corrado Gex venerdì 15 ottobre alle ore 7,00.
Caricati i bagagli e le bici sul pulmino partiremo alla volta di Arma di Taggia. Arrivo a 
destinazione prevista per le ore 12,30.

Nel pomeriggio è previsto un giro in bici di circa 40/50 km da decidere in loco mentre
nella giornata di sabato e di domenica si farà un giro con un chilometraggio più alto e lunedì
dopo una breve pedalata mattutina, caricate le bici sul furgone, rientreremo in sede con
arrivo previsto ad Aosta per le ore 20,00.

Per organizzare al meglio la gita e soprattutto per la prenotazione delle camere
dell'albergo e’ d’obbligo la conferma di adesione alla gita entro le ore 12 di giovedì 7
ottobre c.a. alla segreteria del CRER tramite mail info@crervda.it o telefonicamente al
numero 0165/41373 in orario d'ufficio oppure tramite whatsapp al sottoscritto.

 
La gita verrà annullata in caso non si arrivi ad almeno cinque adesioni.

Cari saluti da Mauro, Gigi e Dario
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