
15-23 luglio 2017

Via Rhôna. Con i Galli dalle Alpi alla Camargue 
Con la collaborazione tecnica di

Top Travel Team

Biciviaggio FIAB lungo il fiume Rodano. Passiamo per Lione, Orange, Avignone, Arles, incrociando lungo il percorso antichi villaggi e
ammirando i monumenti dell’antica Gallia romana. Arriviamo in Camargue, sulla spiaggia che ha visto l’approdo di Napoleone nella
sua ultima impresa. Percorriamo il tracciato, in gran parte ciclabile, della via Rhôna che è stato recentemente riconosciuto da ECF
come il percorso Eurovelo 17. 
Le prime tre notti  pernottiamo a Lione per non fare e disfare i bagagli troppo spesso, le altre notti  saremo nelle città lungo il
percorso. L’ultima notte dormiremo a Aix-en-Provence per avvicinarci all’Italia e risparmiare un’oretta di viaggio il giorno successivo.
La bicicletta consigliata è una city bike robusta con cambi di velocità. Il percorso è prevalentemente pianeggiante e asfaltato ma ci
possono essere tratti anche lunghi di sterrato e alcune brevi salite. Il viaggio si farà in bus con carrello portabiciclette al seguito che
rimarrà con i  partecipanti  per tutto il  viaggio.  Si  chiede la collaborazione dei  partecipanti  per le operazioni  di  carico e scarico
biciclette sul carrello che sarà effettuata più volte durante il viaggio. Partenza da Verona e Milano. 

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

Pedalare in Francia: i gruppi ciclistici in Francia sulle strade aperte al traffico devono dividersi in gruppetti per facilitare il sorpasso
delle  auto.  Tranne  quando  saremo  sulle  ciclabili  o  sulle  “vies  vertes”  seguiremo  questa  indicazione.  Chiederemo  perciò  la
collaborazione di tutti e se ad una svolta sarete gli ultimi del gruppetto e dietro a voi non vedete nessuno vi chiediamo di fermarvi e
di attendere il resto del gruppo fino alla scopa. Se avete un ciclo-navigatore portatelo. Potrebbe risultare utile se dovessimo dividerci
in più gruppi. Consigliato l’uso del casco.

Difficoltà facile/media. 
Bici consigliata: bici da turismo robusta con cambi di velocità. Sconsigliata la bici da corsa
Fondo: prevalentemente asfalto, tratti di strade bianche e sterrato
Accompagnatori FIAB: Michele Mutterle e Saverio Cusumano

Programma

15 luglio Sabato. 
Ritrovo a Verona di fronte stazione Porta Vescovo ore 6:45 per carico bici. Sosta a Milano parcheggio fronte stazione metropolitana Cascina Gobba 
ore 9:30 per salita partecipanti che hanno scelto la partenza da Milano. Arrivo in serata a Lione, cena e pernottamento.  Mercure Lyon Lumière****

16 luglio Domenica.
Tappa La Balme – Sault Brénaz : 60 km. Vie verdi e ciclabili per il 40 % del percorso, il resto strade condivise

Partenza in bus da Lione. Arriviamo a La Balme e quindi si riparte alla volta di Sault Brénaz. La tappa si snoda
in un bell’ambiente naturale nel Nord dell’Isère in mezzo a montagne e foreste, ma passando anche per la
zona balneare fluviale di Cuchet. Nei pressi di Groslèe avremmo dovuto attraversare lo storico ponte ma al
momento in cui scriviamo il ponte è chiuso e dovrebbe riaprire solo il 5 agosto. Sul posto sono indicate le
varianti  che accorciano il  percorso di  10 km ma ci  allontaniamo dal  fiume. Attraversiamo il  villaggio di
Morestel (possibile sosta pranzo) e seguiamo il lato sinistro del Rodano fino a Sault Brénaz da dove si ritorna

in bus a Lione. Mercure Lyon Lumière****

17 luglio lunedì. 
Tappa Sault Brénaz - Lione: 72 Km. Vie verdi e ciclabili per il 50 % del percorso. Il resto strade condivise.

In bus da Lione a  Sault Brénaz. Riprese le biciclette, ci allontaniamo leggermente dal fiume per
arrivare sui “Balconi del Rodano” dove si susseguono villaggi antichi, castelli e vigneti. L’itinerario
cicloturistico in quest’area è ancora in fase di costruzione, per cui percorreremo strade ordinarie.
Ad Anthon il fiume Ain confluisce nel Rodano, formando una riserva naturale. Prima dell’arrivo in
città pedaleremo per diversi km in un percorso immerso nel verde che contrasta con il territorio
urbanizzato della vicina Lione. Cena libera in città. Mercure Lyon Lumière****

http://www.biciviaggi.it/regole_biciviaggio.pdf
http://www.accorhotels.com/gb/hotel-1535-mercure-lyon-lumiere-monplaisir-hotel/index.shtml
http://www.accorhotels.com/gb/hotel-1535-mercure-lyon-lumiere-monplaisir-hotel/index.shtml
http://www.accorhotels.com/gb/hotel-1535-mercure-lyon-lumiere-monplaisir-hotel/index.shtml


18 luglio martedì. 
Tappa Vienne-Saint Rambert d’Albon: 45 km. Vie verdi per il 60 % del percorso. Il resto strade condivise.

Dopo il trasferimento in bus da Lione, il mattino è dedicato alla visita in autonomia della
città di Vienne, antica capitale della  Gallia Romana, in cui potremo vedere il Tempio di
Augusto e Livia e per chi vorrà il Teatro Romano o il museo Saint-Roman-en Gal che
contiene una sezione dedicata alla storia del Rodano e della navigazione fluviale,
dall’antichità ai giorni nostri. Nel pomeriggio il percorso è per la gran parte su ciclabile e
attraversa la riserva naturale dell’Isola del Burro, testimonianza del Rodano più selvaggio.
Costeggiamo ancora vigneti ed orti. Cena e pernottamento a Saint Rambert d’Albon. Ibis

Saint Rambert d'Albon ***

  19 luglio mercoledì
Tappa Saint Rambert d’Albon -Valence: 52 km. Vie verdi per il 75 % del percorso. Il resto strade condivise

Quasi tutta la tappa pedaleremo a vista del fiume e a lato dei vigneti dei rinomati Saint Joseph e
cote-rotie. Sosta Pranzo a Tournon-sur-Rhone, vivace ed attrattiva città turistica dove
attraverseremo il suo storico ponte ciclo-pedonale. Arrivo a Valence, attraversando giardini e
aree pedonali molto accoglienti. Da citare il chiosco di Peynet, meta di fotografi e innamorati da
tutta la Francia. Siamo nel dipartimento della Provenza. Proseguiamo in pullman per
Montelimar dove pernottiamo. Ibis Styles Montelimar Centre*** 

20 luglio giovedì
Tappa Vivier –Orange: 63 km. Vie verdi per il 15 % del percorso, il resto strade condivise.

Dopo un breve trasferimento in bus, partenza dal borgo medioevale di Vivier. La prima parte del percorso è
su via verde, poi su  strade secondarie ed è tutto un susseguirsi di cappelle, capitelli e palazzi storici. Sosta
pranzo a Pont Sant Esprit. Nel pomeriggio pedaleremo davanti alla centrale nucleare di Marcoule, la prima
mai costruita in Francia e che contiene anche il famoso reattore Super-Phoenix, il primo prototipo di centrale
autofertilizzante mai costruito. Negli ultimi km ci allontaniamo dal fiume per arrivare ad Orange importante
città romana con il suo antico teatro perfettamente conservato e l’arco di Trionfo dedicato a Cesare. Cena
libera in città. Mercure Orange Centre****

21 luglio venerdì. 
Tappa Orange – Avignone – Arles. 46 o 77 km. Vie verdi per il 10 % del percorso, il resto strade condivise.

 Due opzioni per il mattino: 
1.  Visita in autonomia di Avignone che si raggiunge in pullman, per avere più tempo per
visitare la città. Il palazzo quattrocentesco, dimora dei papi, è il più grande monumento
gotico d’Europa. 
2. oppure raggiungere la città in bici: 31 km, fermandosi ad Avignone solo per la pausa
pranzo. Al mattino il percorso è prevalentemente su strade secondarie.
Ritrovo per tutti nel primo pomeriggio per la tappa Avignone-Arles: 46 km. Il pomeriggio è

prevalentemente su strade secondarie tranne 6 km di ciclabile appena realizzati poco dopo Avignone. Prima di Arles sosta allo splendido castello di
Tarascona. Hotel Arles Plaza***

22 luglio sabato
Tappa Arles-Spiaggia di Napoleone a Port-Saint Louis-du-Rhone: 55 km. Vie verdi per il 25 % del percorso, il resto strade
condivise.

Al mattino visita in autonomia della città di Arles e chi vorrà avrà tempo per visitare la fondazione
Van Gogh o le numerose vestigia romane. In quei giorni in città è in corso il più importante festival
di fotografia d’Europa e magari ci scappa la visita ad una mostra. In bici potremo andare al famoso
ponte  di  Langlois,  immortalato  da  van  Gogh,  a  un  paio  di  km  dalla  città.  Nel  pomeriggio
abbandoniamo la via Rhona ufficiale lungo uno dei canali del delta del Rodano, attraversando invece
il cuore del parco naturale regionale della Camargue, raggiungendo la spiaggia di Napoleone dove ci
aspetterà il pullman che ci porta ad Aix en Provence. Cena in città e pernottamento. Hôtel Le Concorde**

23 luglio Domenica
Ritorno in Italia con tappa a Milano e arrivo in serata a Verona. 

Info e modifiche del programma
Gli accompagnatori sono soci volontari FIAB, esperti nell'uso del gps e della gestione dei gruppi che possono non avere già percorso l’intero itinerario
e non conoscere ogni aspetto turistico dell’area attraversata. Il programma sopra indicato può subire, durante il tour, qualche lieve modifica a causa 
di motivi organizzativi o climatici.
Nella quota di iscrizione è compresa l’assicurazione per l’annullamento del viaggio a causa di problemi di salute del partecipante o di famigliari 

http://www.hotel-aixenprovence-concorde.com/
https://www.rencontres-arles.com/en
https://www.rencontres-arles.com/en
http://it.hotelarlesplaza.com/index.aspx
http://www.mercure.com/gb/hotel-9703-mercure-orange-centre/index.shtml
http://www.accorhotels.com/gb/hotel-0725-ibis-lyon-sud-saint-rambert-d-albon/index.shtml
http://www.accorhotels.com/gb/hotel-0725-ibis-lyon-sud-saint-rambert-d-albon/index.shtml
http://www.accorhotels.com/gb/hotel-0725-ibis-lyon-sud-saint-rambert-d-albon/index.shtml
http://www.accorhotels.com/gb/hotel-0725-ibis-lyon-sud-saint-rambert-d-albon/index.shtml


Informazioni per la partecipazione
La Quota di € 840 comprende:
Il viaggio in bus dalle città indicate in programma e il bus al seguito durante il tour, 4 notti in hotel ****, tre in hotel *** e
una in hotel ** in camere a due letti. In caso di partecipanti in numero dispari sarà possibile a rotazione la sistemazione in
camere  a  tre  letti  separati.  Trattamento  di  mezza  pensione,  tranne  due  cene  libere  (17  e  20  luglio),  assicurazione
annullamento e medico bagaglio (per i partecipanti fino a 70 anni), assicurazione FIAB  RC, maglietta ricordo.
Sono esclusi  i  viaggi  da e per le  città di  partenza del  bus,  i  pasti  del  mezzogiorno,  le  bevande ai  pasti,  le  cene non in
programma, il noleggio bicicletta, gli ingressi ai monumenti e musei, il supplemento assicurazione “over 70” (15 €) e quanto
non espressamente elencato sopra.  

Quota di acconto: 
250 € + eventuali 15 euro di integrazione assicurazione “over 70” da versare entro 3 gg lavorativi dall'iscrizione al conto intestato a TOP TRAVEL 
TEAM. 

Servizi facoltativi: 
+ Supplemento camera singola 250 €. 
+ Supplemento bici a noleggio 100 €. 

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

Modulo di iscrizione:  http://iscrizioni.obima.it/view.php?id=23288  

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 compresa nel costo del viaggio e viene versata dall’agenzia all’assicurazione al momento del ricevimento dell’acconto. 
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: rodano2017@biciviaggi.it   tel Michele 339-7007544 (lun – ven 9:00 – 
16:00)
Per le informazioni in merito ESCLUSIVAMENTE agli 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)

Comunicazione effettuata alla provincia di Verona in data 13/02/2017

TOP TRAVEL TEAM di Travel Team S.r.l. con unico socio
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