
01-08 settembre 2017

Barcellona. Bici mare e sangria
Con la collaborazione tecnica di

Top Travel Team

La proposta di FIAB che chiude il programma dei biciviaggi estivi 2017 prevede un viaggio stanziale con percorsi a margherita con
partenza dal centro di Barcellona, la capitale della Catalogna, in Spagna. Sarà un viaggio di gruppo tipicamente FIAB ma in cui ci sia
ampio spazio per le attività individuali,  in una soluzione alberghiera economica ma nel cuore della “movida” cittadina. La parte
ciclistica si discosta nettamente dalle proposte dei tour operator tradizionali, andando a cercare percorsi con qualche dislivello in
più, ma di grande soddisfazione. Possiamo dire che è un viaggio per “ciclisti curiosi” che non si accontentano di quello che vedono
tutti, ma sono disposti a fare anche percorsi impegnativi e spettacolari per raccogliere quello che tutto il territorio dell’area vasta di
Barcellona può offrire. 
Le giornate saranno il  più possibile varie e si  percorreranno le numerose e talvolta sorprendenti  piste ciclabili  cittadine che la
comunità ha realizzato in pochi anni rendendo Barcellona la capitale ciclabile del sud Europa. Ci sono giornate in cui ci lasceremo alle
spalle la città con le sue spiagge affollate e l’agitazione metropolitana, immergendoci in foreste, parchi nazionali, zone umide, corsi
di fiumi che si fa fatica ad immaginare così a ridosso di una grande città, percorrendo itinerari utilizzati dai ciclisti locali e che pochi
turisti conoscono. Ma non mancheranno le occasioni per vedere i principali monumenti cittadini e il tempo per visitarli e la posizione
strategica dell’albergo permetterà nelle serate libere di passeggiare per le Ramblas, il Barrio Gotico, Barceloneta o al porto antico.
Escursioni in bici, natura, storia, modernità. Un programma denso quello che vi proponiamo, con tantissime uscite di gruppo ma che
prevede anche spazio per iniziative individuali. Non ci annoieremo, promesso.
La bicicletta consigliata è la mountain bike o una city bike robusta. Il viaggio per raggiungere Barcellona è libero (sono molte le
opzioni low-cost per Barcellona o Girona) ma chi vuole può partire con noi con il traghetto da Genova. Partenza alle ore 13 del 31
agosto e ritorno alle ore 9 del 9 settembre. Ci si fa una piccola crociera e ci si può portare la propria bicicletta. Chi ha bisogno di
consigli per i biglietti la Top Travel Team è lieta di fornire assistenza.

Prima di partecipare è necessario prendere visione del regolamento dei biciviaggi: http://www.biciviaggi.it/regole_biciviaggio.pdf 

Difficoltà media/impegnativa. 
Bici consigliata: mountain bike o bici da turismo robusta con cambi di velocità. Sconsigliata la bici da corsa
Fondo: asfalto, strade bianche e sterrato
Per ragioni assicurative è sconsigliata la partecipazione agli “over 70”
Accompagnatore FIAB: Michele Mutterle

Programma

1 settembre Venerdì. Incontro di benvenuto
Arrivo in hotel (per chi viene col traghetto arrivo ore 7 e trasferimento in hotel per depositare i bagagli. Giornata libera).
Alle ore 20 presentazione del viaggio e dell’accompagnatore. Rinfresco con selezione di tapas.
Pernotto all’Hotel Peninsular * C/Sant Pau 34  Barcelona Tel (+34) 933023138 www.hotelpeninsular.net L’albergo è situato
in un palazzo in stile modernista della metà del 1800, nel quartiere di Raval in una strada pedonale a pochi passi dalla
Rambla e dalla fermata della metro Liceu.  Servizi:  stanza chiusa e sicura per le  bici,  wi-fi  gratuito,  aria  condizionata,
colazione a buffet dolce/salato.

2 settembre sabato mattina. Conosciamo la città.
30 km ca. Percorso urbano
Ritrovo ore 9:30 in albergo e passeggiata fino al Bike Rental Barcelona in carrer del Montserrat, 8. Consegna bici da città per chi
le ha noleggiate e visita guidata in bici per i principali monumenti della città con guida locale in italiano. Durata dell’escursione 3
ore. Pranzo libero in città. Primo pomeriggio visita di gruppo all’imponente Monastero di santa Maria de Pedralbes.  Ritorno in
hotel  e  resto pomeriggio libero (consigliamo bagni  e  sole sulla  spiagge di  Barceloneta o Badalona).   Nel  tardo pomeriggio
fisseremo l’appuntamento per chi ha preso la bici a noleggio per cambiarla con la mountain bike che verrà usata nei giorni successivi. Cena libera,
possibilmente in un locale con tv per vedere la partita Spagna – Italia.

3 settembre Domenica. Monastero di Sant Cugat e parco della Collserola.

http://www.biciviaggi.it/regole_biciviaggio.pdf
http://www.hotelpeninsular.net/


55 km ca. Percorso urbano, piste ciclabili, strade a scarso traffico, strade forestali bianche e sterrate. Dislivello 600 mt. 
Ritrovo partenza h. 9:30. Percorso al mattino lungo la pista ciclabile del fiume Besos per addentrarsi nel Vallès fino a Sant Cugat con
visita al monastero e alla chiesa. Diverse occasioni di pranzo nella cittadina. Pomeriggio escursione con guida locale per attraversare
la sierra di Collserola percorrendo strade forestali che possono essere anche impegnative e con ripide salite, visita al Pino di Xandri
(monumento ecologico di Sant Cugat) e ritorno in città uscendo così dal percorso cittadino classico per avvicinarsi alla natura. Cena
libera. 

4 settembre Lunedì. I parchi urbani più sorprendenti di Barcellona 
35 km. Percorso urbano su piste ciclabili e strade a priorità ciclistica, parchi urbani e monumentali. Dislivello 350 mt.
Ritrovo partenza ore 10. Percorso tematico urbano per i parchi di Barcellona (Ciutadella, Labirinto di Horta, I giardini del
Palau de les heures, Parc Guell, Parc de Pedralbes, Parc de L’Espanya Industrial, Joan Mirò). Pranzo libero. Visita facoltativa
allo stadio Camp Nou (ingresso 25 €)  in cui  si  potrà entrare negli  spogliatoi  e  fare l’ingresso in campo dal  tunnel  dei
calciatori.  H. 20:30 ritrovo in hotel e trasferimento in metropolitana al quartiere Gracia,  cena di gruppo alla taverna El Glop
Montmany / Sant Lluis, con degustazioni di paella e sangria.

5 settembre martedi. Tutta mia la città
Giornata libera per chi vuole fare in autonomia delle visite particolari di interni (case di Gaudì, Sagrada Familia, museo Mirò ecc). Cena libera

6 settembre mercoledì. Ronda Verda
60 km. Percorso urbano, piste ciclabili, strade bianche e forestali. Dislivello 700 mt.
Ritrovo partenza h 9:30. Percorreremo in senso orario l’intera “Ronda Verda” il percorso che ad anello gira attorno alla
città, salendo prima sul Montjuic, attraversando il quartiere della fiera con i suoi edifici avveniristici e avventurandosi
poi lungo il “carrer des aigues”,  una strada bianca ma ben tenuta che per una 15ina di km permette di pedalare con una
vista spettacolare su Barcellona da tutte le angolazioni. Pranzo al sacco. Ricordarsi di prendere il necessario prima della
partenza. Ritorno seguendo la pista ciclabile lungo il Besos e la ciclabile costiera.  Cena libera

7 settembre giovedì. Montjuic e Parco del delta del Llobregat 
50 km. Percorso urbano, piste ciclabili, strade bianche. Dislivello 200 mt
Ritrovo partenza ore 10:00. Pedalata al parco del delta del fiume Llobregat, che circonda l’aeroporto El Prat di Barcellona e
che porta ad alcune tra le più belle spiagge della zona. Pranzo al sacco o in uno dei bar o localini sulla spiaggia. Al ritorno
ascesa fino al Castello di Montjuic per l’ultima vista panoramica sulla città. Riconsegna bici per chi le ha noleggiate.  H. 20:30
ritrovo in hotel per passeggiata fino alla Barceloneta, dove terremo l’ultima cena di gruppo all’aperto nel locale Can Ramonet,
carrer de la Maquinista, 17 di fronte al mercato di Barceloneta.

8 settembre venerdì
Colazione e termine servizi. Per chi torna col traghetto partenza ore 13. 

Libri consigliati: Carlos Luiz Zafòn: L’ombra del Vento  e i sequels: Il gioco dell’angelo, Il Prigioniero del cielo e Il Labirinto degli Spiriti.
Piazza del Diamante di Mercè Rodoreda
Sabotaggio olimpico (vicende dell’investigatore Pepe Carvalho) di Manuel Vázquez Montalbán.
Siesta di Sangue di Patrice Chaplin (romanzo thriller)

Info e modifiche del programma
Numero massimo di partecipanti 16. L’accompagnatore è un socio volontario FIAB, esperto nell'uso del gps e della gestione dei gruppi che può non 
avere già percorso l’intero itinerario. Il programma sopra indicato può subire, durante il tour, qualche lieve modifica a causa di motivi organizzativi o 
climatici.
I partecipanti possono decidere di arrivare a Barcellona prima dell’1 settembre e/o andarsene dopo l’8 settembre. Se lo desiderano possiamo 
prolungare o anticipare la permanenza all’albergo e si pagheranno le notti extra sul posto. Non è possibile iscriversi solo a parte del viaggio.

Informazioni per la partecipazione
La Quota di € 480 comprende:
7 notti in hotel* in camere a tre letti con trattamento B&B, due cene tipiche (4 e 7 settembre) + 1 degustazione di tapas (1
settembre), la visita turistica guidata di Barcellona del mattino del 2 settembre, le visite ai monasteri di Pedralba e Sant
Cugat, assicurazione medico bagaglio, assicurazione FIAB  RC.
Sono esclusi i viaggi da e per Barcellona, pasti del mezzogiorno, le bevande ai pasti, le cene non in programma, il noleggio
bicicletta e quanto non espressamente elencato sopra.  

Quota di acconto: 
200 € (+ eventuale assicurazione annullamento pari al 5 % della quota + eventuale traghetto) da versare entro 3 gg lavorativi dall'iscrizione al conto 
intestato a TOP TRAVEL TEAM. 

Servizi facoltativi: 
+ Supplemento camera doppia 60 € a persona. 
+ Supplemento camera singola 200 €. 
+ Supplemento mountain bike a noleggio 105 €. (N.B. le mountain bike a noleggio si possono usare solo durante le escursioni di gruppo e non si 
possono parcheggiare incustodite in città)



+ traghetto Genova – Barcellona e ritorno. 200 - 210 € ca. a persona (quota variabile a seconda del periodo in cui si effettua la prenotazione) in 
cabina interna a 4 posti. Trasporto bici compreso nel costo del traghetto

Viaggio organizzato in collaborazione con Agenzia Viaggi Top Travel Team di Verona. Le condizioni generali dell'assicurazione medico/bagaglio si 
possono scaricare da: http://www.biciviaggi.it/COND_MULTIASSISTENZA_PLUS_BASIC_IT.pdf      
Il saldo comprensivo dell'eventuale supplemento per gli extra (noleggio bici, camera doppia o singola, traghetto) dovrà essere versato sullo stesso 
conto e con la stessa causale ENTRO IL 1° luglio 2017.  

Modulo di iscrizione:  http://iscrizioni.obima.it/view.php?id=24042  

Pagamenti
non effettuare alcun pagamento prima di essersi iscritti al modulo on-line

Conto Cassa di Risparmio del Veneto
Filiale 00576 –  Vicolo Ghiaia, Verona
intestato a TOP TRAVEL TEAM di Travel Team Srl
IBAN IT81Z0622511707100000013937
swift/bic IBSPIT2P

Penali in caso di recesso.  

 La quota trattenuta in caso di rinuncia è 
- 10% per ritiro fino a 45 giorni dalla data di partenza; 
- 25% per ritiro fino a 30 giorni dalla data di partenza; 
- 50% per ritiro fino a 20 giorni dalla data di partenza; 
- 75% per ritiro fino a 8 giorni dalla data di partenza; 
Nessun rimborso è previsto dopo tale termine.    

Assicurazione annullamento.  
L'assicurazione è facoltativa e costa il 5 % del costo totale del viaggio extra compresi. Ad es. per la sola quota base il costo dell’assicurazione è di 24
euro. Con la camera singola altri 10,00 euro, 3 per la doppia, con la bici a noleggio altri 5,25 euro, più il 5 % del costo dell’eventuale traghetto o volo
aereo acquistato tramite l’agenzia Top Travel, da versare contestualmente all'acconto. Non è possibile aderire in seguito.
ATTENZIONE!   I  costi  del  traghetto  o  dell'aereo  sono  rimborsabili  solo  se  acquistati  direttamente  dall’agenzia  Top  Travel  unitamente  alla
prenotazione del viaggio. In caso di rinuncia per motivi di salute propri o di familiari l'assicurazione rimborsa la penale dovuta secondo la tabella
sopra indicata: Condizioni generali alla pagina: http://www.biciviaggi.it/Condizioni_assicurazione_AMITRAVEL.PDF     

Per tutte le informazioni o comunicazioni in merito al programma scrivere a: barcellona2017@biciviaggi.it  tel Michele 339-7007544 (lun – ven 9:00 –
16:00)
Per le informazioni in merito alla prenotazione di voli e traghetti e per gli aspetti amministrativi: Top Travel Team (Martina)  
commerciale@travelteam.vr.it  tel 045 8005167, interno 14 (non chiamare la Top Travel per informazioni sul programma o sugli aspetti ciclistici)
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