Amici della
Bicicletta Padova
VIAGGIO in BICI in Danimarca e Svezia
Dal 18 al 28 Agosto 2017

Da Copenhagen, lungo la costa Danese, la costa e l’entroterra Svedese,
Goteborg, il mare del Nord e l'entroterra della Danimarca. Mare , fiumi
foreste, città, villaggi, castelli e parchi da sogno.
Viaggio in bici con partenza da Copenhagen alla scoperta di luoghi fantastici attraverso la Danimarca e
la Svezia con ritrovo venerdì 18 Agosto 2017 a Copenhagen con mezzi propri e rientro il 28 Agosto.
Viaggio in gruppo in autonomia con bicicletta equipaggiata da cicloturismo con circa 600 Km. di
percorso in 11 giorni. Pernottamenti in Hotel, Ostelli caratteristici e Chalet in legno.
PROGRAMMA:
18 Agosto da Copenhagen, arrivo a Helsinghor Km.37 e visita del castello di Amleto.
19 Agosto da Helsinghor-Traghetto-Helsinborg arrivo ad Bastad Km.60
20 Agosto da Bastad a Falkenberg Km.85
21 Agosto da Falkenberg ad Asa Km.67
22 Agosto da Asa a Goteborg Km.49 e visita città.
23 Agosto da Goteborg-Traghetto-Frederikshavn, pomeriggio e serata a Skaghen e ritorno Km 80
24 Agosto da Frederikshavn a Hiorring-Treno-Arhus arrivo a Ebeltof Km.33+48
25 Agosto da Ebeltoff-Traghetto-Oddenvej arrivo a Fredericswaerk Km.58
26 Agosto da Fredericswaerk arrivo a Roskilde Km.57
27 Agosto da Roskilde arrivo a Copenhagen Km.35, visita città e pernottamento nei dintorni della capitale.
28 Agosto Visita città di Copenhagen.

I percorsi e gli orari potranno subire modifiche.

SISTEMAZIONE E COSTI:
Costo complessivo 595,00 € che comprende :
Organizzazione, guida, pernottamento e prima colazione in Hotel, Ostelli caratteristici e Chalet in legno.
Costo approssimativo dei voli 250,00 € da verificarsi al momento della prenotazione + trasporto bici.
Prenotazione entro il 15 giugno 2017, acconto 345,00 € saldo a 5 giorni dalla partenza.
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE:
In Danimarca e Svezia in questo periodo dell'anno il sole sorge verso le 5.20 e tramonta alle 21.30.
Le temperature medie sono attorno ai 20/25°c e sono ottime anche per qualche bagno in mare.
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RACCOMANDAZIONI:
- Carta di identità valida.
- Bicicletta in OTTIMO stato con luci anteriori e posteriori e dotazione di caschetto. Costume da bagno ed
equipaggiamento da pioggia.
- Ricambi per la bicicletta (camera d’aria, pattini dei freni, ecc.).
- Si consigliano ruote antiforatura e borse bagagli impermeabili
Per info e iscrizioni : Filippo 347.8022091 Gianfranco 392.1433916
Email: – info@skybike.it
Inviando Nome, Cognome, Indirizzo, N° Telefono , Data di nascita

www.skybike.it

