
 

 

 

 

 

Bicivacanza di 7 giorni nella Laguna Veneta 

Dal 16 al 22 Luglio 2017 
 

 
 
 

Bici e Relax  di 7 giorni nella Laguna Veneta con base nell'oasi  naturalistica di Ca'Roman 
nell'isola di Pellestrina. Mare bellissimo, ambiente incontaminato, buona cucina e fantastici 
giri in bici nelle isole della Laguna Veneta e nell'entroterra.  
Data Descrizione  km 

Domenica 16.07.2017 Partenza da Padova ore 8.30. Viaggio in bici da Padova a Chioggia, 
imbarco per l’isola,  arrivo,  pranzo, sistemazione in camera, 
spiaggia, bici o passeggiata alla scoperta dell’oasi naturalistica. 

Km.55 - bici 

Lunedì 17.07.2017 Spiaggia, bici, passeggiate nell'oasi naturalistica, etc.  

Martedì 18.07.2017 
 

Tour ciclistico delle isole della Laguna Veneta : Pellestrina, 
Malamocco, Lido. 

Km.50 - bici 

Mercoledì 19.07.2017 Spiaggia, bici, passeggiate nell'oasi naturalistica, etc.  

Giovedì 20.07.2017 Tour ciclistico dell'entroterra a sud di Chioggia e arrivo alla Laguna di 
Rosolina. 

Km.65 - bici 

Venerdì 21.07.2017 Spiaggia, bici, passeggiate nell'oasi naturalistica, etc.  

Sabato 22.07.2017 Imbarco per Chioggia, viaggio in bici da Chioggia a lungo il Brenta  Km.60 - bici 

Programma “tutto compreso”: 
• Pensione completa ( colazione, pranzo o cestino,  e cena ) con pernottamento  in camere con più letti con 

doccia e bagno in camera nel Villaggio Marino di Ca’ Roman, nel complesso denominato "Lo Svizzero". 

• Utilizzo degli ombrelloni e sdraio a disposizione (secondo disponibilità).  

• Cestino viaggio per il pranzo nei giri in bici. 

Costo :  295,00 € 
Supplemento per camera singola/doppia: 10,00 EUR/camera/notte. 
Sono esclusi i costi di imbarco da e per l’Isola con "El Bragosso Ulisse" che tratteremo in base al numero di partecipanti 
( variabili da 5,00 a 7,00 € a viaggio). 
 

Il soggiorno è aperto anche ad amici e famigliari che non pedalano. 
 

Prenotazioni obbligatorie entro 12 Giugno2017 . Anticipo Euro 135,00 
 

Raccomandazioni : 
 

- Bicicletta in OTTIMO stato con luci anteriori e posteriori  e dotazione di caschetto . 

- Ricambi per la bicicletta (camera d’aria,  pattini dei freni, ecc.) . 
- Osservare il codice della strada . 
- Eventuali problemi legati ai cibi vanno evidenziati all'atto dell'iscrizione. 
- Asciugamani. 
 
 
Per info e iscrizioni : Filippo 347.8022091    Gianfranco 392.1433916 
Email: – info@skybike.it   
Inviando Nome, Cognome, Indirizzo, N° Telefono , Data di nascita 
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