
 

 

Viale Regina Margherita, 9/B • 42124 Reggio nell'Emil ia (RE) • Tel. 0522 1740139 • Fax 0522 1740142 • 
info@araraviaggi.com 

Ragione sociale e sede legale: ARARA VIAGGI DI MATTE O CALCOPIETRO • 

Viale Regina Margherita, 9/B, 42124 Reggio nell'Emili a RE • P.IVA: 02551940352 

Iscrizione registro imprese: 292759 • Licenza: 144 • Assicurazione RC: 192432 

 

      

Gran  Fondo Ciclismo 
 

1° giorno Venerdì  30 maggio  2014 

Arrivo dei partecipanti e familiari a Reggio Emilia; sistemazione presso l’Hotel/B&B  

prescelto. I servizi avranno inizio con la sera di venerdì 30 maggio.  

Pomeriggio libero. 

Sera – ORE 20,00 - Cena in tipica trattoria emiliana per degustare i piatti della 

cucina reggiana, accompagnati da buon vino lambrusco.  

 

 

 



2° giorno Sabato 31 maggio 2014  

Mattino – Ritrovo dei partecipanti ore 9,00 in luogo da stabilirsi –  

Visita guidata di mezza giornata per il centro della città di  Reggio Emilia, con visita 

alla Sala Tricolore ed ai monumenti e palazzi caratteristici.  

ORE 13,00 - Pranzo libero (non compreso nel prezzo). 

Pomeriggio – Ritrovo dei partecipanti ore 16,00 in luogo da stabilirsi  -  

Visita ad un caseificio per assistere  alla produzione del Parmigiano-Reggiano; 

successivamente visita alla cantina Albinea-Canali.  

Sera – ORE 20;00 - Cena  presso la  cantina Albinea-Canali.   

Rientro in  Hotel con pernottamento.  

 

3° giorno Domenica 01  giugno 2014 

Giornata libera  per assistere/partecipare  alla  “Gran  Fondo  Terre di Lambrusco”. 

 

4° giorno  Lunedì 02  giugno 2014 

Mattino – Ritrovo dei partecipanti 0RE 9,00 in luogo da stabilirsi; trasferimento a 

Guastalla (RE) con mezzo proprio.  

Navigazione di mezza giornata lungo le acque del fiume PO’ partendo da  Guastalla 

(RE). Ci sarà la  possibilità di ammirare la Pianura Padana e la natura  che circonda 

il grande fiume. Pranzo compreso a bordo della motonave.  

Pomeriggio -  Al rientro dal viaggio in nave, visita all’outlet  di  Boretto (RE). 

Rientro in Hotel e fine dei servizi. 

 

 



La  quota  comprende 

Sistemazione in  Hotel  o B&B  prescelto. Escursioni come  indicato da  programma. 

Cena o  pranzo ove indicato. Assicurazione (Mondial)  medico/bagaglio. 

Iscrizione alla manifestazione 

La  quota  non comprende 

Extra personali; quanto non espressamente indicato a “La quota  comprende”   

Prezzo  per  persona  in  camera  matrimoniale  € 3 50,00 comprensivo di iscrizione 
alla GranFondo e diritto alla griglia d’onore 

Supplemento  camera  singola  60,00 

Riduzione  bambini  < 12 anni   -€ 40.00 

** Tale programma potrà essere svolto solo con nume ro minimo di 30 partecipanti; è previsto a titolo 
di caparra il versamento entro il 10 maggio 2014 de l 50% della quota di partecipazione a mezzo 
bonifico bancario all’Agenzia Organizzatrice (coord . bancarie vedi sotto), che verrà restituito in cas o 
di mancato raggiungimento del numero previsto di pa rtecipanti, ad eccezione della quota di 28 € 
relativa alla quota agevolata di iscrizione alla ma nifestazione. 

Non si darà luogo a rimborsi in caso di mancata par tecipazione al programma per ragioni 
indipendenti dall’organizzatore. 

La conferma dell’effettuazione del programma sarà e ffettuata entro il 15 maggio 2014, data in cui 
verrà richiesto anche il saldo della quota. 

 


