MODENA ACETAIA
Tour in bici

Un suggestivo e facile tour alla scoperta del territorio di Modena, tra i bellissimi scorci del territorio e la tranquillità
della campagna. Ci attenderà il la Ghirlandina Modena con la sua storia.
Raggiungeremo anche il cuore di Modena, terra di produzione dell’omonimo Aceto Balsamico DOC, dove ci
attenderà un pranzo di prodotti locali presso la Crescenteria. Il tour proseguirà in visita all’acetaia, per poi
proseguire in direzione Carpi, dove ci saluteremo.
CONTEST FOTOGRAFICO: durante la giornata potrete partecipare al contest fotografico taggandoci nelle vostre
foto e usando l'hashtag #zen.ride #labtravelgroup. Eleggeremo poi la foto più bella e il vincitore avrà diritto ad un
10% di sconto su una delle prossime gite.

ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - MODENA
08.45 - Ritrovo P.zza Martiri Carpi (MO) di fronte al Duomo
09.15 - Partenza con bici a seguito
11.15 - Visita alla Ghirlandina di Modena
12.30 - Pranzo a base di Crescentine prodotti tipici del luogo
14.00 - Ristoro presso gelateria Slurp
14.45 - Rientro a Carpi (MO)
16.30 - Visita Acetaia
18.00 - Arrivo a Carpi

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
Prezzo variabile a seconda della città di partenza

LA QUOTA COMPRENDE
Ingresso Ghirlandina di Modena
Pranzo
Ristoro presso Gelateria
Ingresso Acetaia
Assicurazione
Guida certificata

LA QUOTA NON COMPRENDE
Trasporto bici e arrivo al punto di partenza
Gli extra personali e tutto ciò che non è incluso ne “La quota comprende”
Noleggio giornaliero city bike € 12 - Noleggio giornaliero city EBIKE € 25

ALTRE INFORMAZIONI
Tipo di Viaggio: Viaggio di gruppo con guida
Durata: 1 giorno
Lunghezza del percorso: 50km circa
Minimo partecipanti: 8 persone con un massimo di 16 persone
Punto di partenza: P.zza Martiri di Carpi (MO)
Arrivo: P.zza Martiri di Carpi (MO) - Giro ad anello
Bici a noleggio: Bicicletta a 21 cambi (modelli da donna e da uomo), bicicletta elettrica (modello unisex, batteria
500W)
Equipaggiamento da portare: casco, borraccia, abbigliamento sportivo, lucchetto, mascherina obbligatoria (da
utilizzare solo quando non può essere garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro), gel
disinfettante a base alcolica obbligatorio, guanti monouso in caso di necessità
ASSICURAZIONE
L’assicurazione base comprende l'assistenza in viaggio e spese mediche fino a € 500. Possibilità di integrazione
massimali sanitarie (chiedi consiglio al tuo Personal Voyager per individuare la polizza su misura per te).
L'assicurazione annullamento è esclusa e facoltativa, da stipulare all'atto della prenotazione.
CONDIZIONI DI RECESSO
In caso di recesso dal contratto da parte del cliente prima della partenza verranno calcolate le seguenti penali:
Dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni ante partenza: 30%
Da 59 a 30 giorni ante partenza 50%
Da 29 a 7 giorni ante partenza 75%
Da 7 a 0 giorni ante partenza 98%

ALTRE INFO
Potrebbero verificarsi casi in cui l'itinerario debba venire parzialmente modificato o invertito per cause tecniche o
motivi imprevedibili. Questo viaggio potrebbe non essere idoneo a persone con mobilità ridotta, se hai esigenze
particolari segnalale al tuo Personal Voyager, così come se ti trovassi in dolce attesa o avessi esigenze alimentari,
chiedici consiglio sull'idoneità al viaggio.
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