INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION
Associazione Internazionale di Polizia
Organo Consultivo del Consiglio Economico e Sociale dell’O.N.U., del Consiglio Europeo e dell’O.A.S.
International NGO maintaining operational relations within the UNESCO

Sezione Italiana
V^ DELEGAZIONE VENETO

Comitato Esecutivo Locale di Treviso
via Castello d’Amore, 4 – 31100 Treviso

Info: ipatreviso@libero.it

Programma:
Ore 06,45: Ritrovo dei Sigg. Partecipanti a Treviso in Via Castello d’Amore, 4 (nel piazzale antistante il
Comando della Polizia Locale) e partenza in pullman per San Candido. Sosta libera lungo il percorso per il
caffè e la colazione libera.
Arrivo a destinazione verso le 10.00-10.30 e visita libera di questa bellissima stazione di villeggiatura e di
sports invernali. Interessante il centro storico con la Collegiata Romanica ed il colossale campanile del 1300.
Verso le ore 11.45 - 12 pranzo in ristorante centrale con seguente menù tipico indicativo:
Maccheroni Zentral (ragù, funghi, speck e panna…)
Rosticciata alla tirolese (Carne lessa saltata in padella con cipolla e patate)
Insalata di Crauti
dolce del giorno
acqua – vino della casa – caffè.
Verso le ore 13.30 partenza per il trasferimento al punto di partenza della pista ciclabile e svolgimento di tutte
le formalità per la consegna delle “city bike” e successiva partenza in bicicletta per Lienz lungo la pista ciclabile
più frequentata d'Europa, la “LUNGODRAVA”. E' un percorso adatto ad ogni tipo di bicicletta e particolarmente
consigliata a ciclisti novelli e ai bambini. Si viaggerà lungo il fiume Drava con paesaggi bellissimi, sarà una gita
interessante e naturalistica, tra prati, boschi e paesini nel cuore del Tirolo dell’est e che attraverserà il confine
di stato.
Lungo il percorso ci saranno dei punti di ristoro e dei punti di assistenza tecnica per le bici in caso di
inconvenienti tecnici.
Partenza verso le 14.00-14.15 e riconsegna delle biciclette nel piazzale antistante la stazione dei treni di Lienz
verso le ore 18.00.
Ripartenza in bus alle ore 18.30, che vi aspetterà a Lienz presso la stazione, e viaggio di rientro. Sosta libera
lungo il percorso ed arrivo a destinazione in serata (22.- 22.30 ca.)

La quota comprende:
viaggio in pullman G.T. pedaggi autostradali, n° 02 autisti per tutto il viaggio onde assolvere le formalità del
C.d.S., noleggio bicicletta (city bike), ½ di acqua minerale, assistenza tecnica lungo tutta la pista ciclabile (6

punti di assistenza tecnica + un pulmino d'assistenza a chiamata), rientro della bicicletta da Lienz a San
Candido, pranzo in ristorante a San Candido con le bevande incluse, assicurazione di legge e tasse (rc), tasse
e servizio.
La quota non comprende:
pasti non menzionati, ingressi, extras di carattere personale e tutto quanto non indicato alla voce “la quota
comprende”.
Quota individuale di partecipazione:
• minimo 30 partecipanti: € 85,00;
Il supplemento per l’eventuale noleggio di bici assistita elettricamente (e- city bike) è pari a 12,00 euro a
persona.
Chi volesse rinunciare, invece, al noleggio della bicicletta avrà una riduzione sul prezzo pari a 20,00 euro.
DOCUMENTI OCCORRENTI: CARTA D'IDENTITA' (o documento equipollente) IN CORSO DI VALIDITA’ e
senza timbro di rinnovo.
Le prenotazioni possono essere fatte, versando la quota prevista per ogni prenotazione, oltre che mediante
e-mail all’indirizzo sopraindicato, presso la sede del Comitato I.P.A. di Treviso, via castello d’Amore 4, (solo il
giovedì dalle ore 09,00 alle 11,00) oppure telefonicamente (si può utilizzare anche whatsapp), entro il giorno
30 aprile 2019, a Raffaele Masucci 0422 306672 - 3204676989; Paolo Maurutto 3401546444; Arturo Panighel
3471659347; Giancarlo Voltolini 0422 381480 - 3496757221; Rodolfo Battilana 3474760179; Ruggiero
Santoro 3407047595.
Nel caso sia più comodo pagare mediante bonifico bancario lo si intesterà al Comitato Locale I.P.A. di Treviso,
cod. IBAN: IT 48 Q 01030 12003 000061123847, con la causale: “gita San Candido Lienz in bici dei/del Sigg.
… (indicare il cognome e nome)”.
Il Comitato declina di ogni responsabilità per quanto possa accadere durante lo svolgimento della gita.
Organizzazione tecnica: Agenzia Viaggi Barzi s.a.s. di Diego Barzi, Via San Marco, 8, Candelù di Maserada (TV).

Il presidente
- Raffaele Masucci –

Notizie flash dall’I.p.a.:
1) I rinnovi dei tesseramenti come soci all’i.p.a., come sapete, andrebbero fatti entro il 31 marzo di
ogni anno.
Invitiamo pertanto coloro che, ad oggi, non hanno provveduto al rinnovo stesso di farlo quanto
prima; la quota da versare è invariata da anni: € 25 per i soci ordinari; € 35 per i simpatizzanti.

