Paseo por la Costa Blanca - Il Giro della Costa Blanca …..by Matteoni
Informazioni generali
Data: 14/03/2020 - 21/03/2020

Luogo: Spagna – Costa Blanca – Altea

Wikipedia dice:
La Costa Blanca è una zona costiera della Spagna che si affaccia sul Mar Mediterraneo ed appartiene
alla provincia di Alicante, precisamente compresa tra le località di Dénia e Pilar de la Horadada. La Costa
Blanca è costituita da 244 km di spiagge tipiche mediterranee, cale e calette.
Le località principali situate nella Costa Blanca sono: Dénia, Jávea, El Poble Nou de Benitatxell, TeuladaMoraira, Benisa, Calp, Altea, Alfaz del Pi, Benidorm, Finestrat, Villajoyosa, El
Campello, Alicante, Elche, Santa Pola, Guardamar del Segura, Torrevieja, Orihuela Costa y Pilar de la
Horadada.
Le sue "capitali" per eccellenza sono le città di Benidorm e Torrevieja, visto che questi comuni sono i centri
d'attrazione turística più rinomati della Costa Blanca e di tutto il litorale del Levante spagnolo.
-------------------La Costa Blanca da un po' di anni è metà di diverse squadre professionistiche per gli allenamenti invernali.
Meta ideale visto il clima molto mite anche nei mesi gennaio e febbraio. In marzo invece possiamo trovare
già un clima decisamente primaverile.
Come già l’anno scorso alla nostra “Vuelta a Mallorca”, anche in Costa Blanca troveremo delle strade poco
trafficate, in perfette condizioni e un grande rispetto per il ciclista.
Altea, dove alloggeremo, è un paesino sul mare di circa 22.000 abitanti che si divide fra Altea Mare e Altea
Alta, la parte vecchia. Si trova a 65 km al nord di Alicante.

Hotel : Hotel Cap Negret * * * *

situato direttamente sulla spiaggia di Altea.

Mezza pensione (colazione e cena)
Camere doppie (la camera singola ha un supplemento di 25 € al giorno)

Volo : Con la Ryanair da Bologna
14/03/20

07:00 da Bologna arrivo ad Alicante alle 09:10

21/03/20

09:45 da Alicante arrivo a Bologna alle 11:50

Il volo non è compreso nel prezzo dei 499 € in quanto può variare in qualsiasi momento.
In data di oggi 01/11 costa 95 € per persona e incluso una valigia da 20 kg e una borsa
Piccolissima. La prenotazione effettuiamo noi appena riceviamo la vostra caparra.

Transfer : Il transfer dal aeroporto di Alicante (e anche il ritorno) sarà con un pullman che ci porta
direttamente al nostro Hotel. Il tragitto è di circa 66 km

Biciclette : Abbiamo noleggiato delle Merida Scultura disk carbon 6000
Il noleggio è già compreso nel prezzo

Uscite in bici : Le uscite saranno 7 . Inizieremo subito il 14/03 dopo il nostro arrivo e l’ultima uscita
sarà il 20/03
Disponiamo di una guida del posto…il Sig. Olé Rodgriguez – Garmin
Chi è già venuto con noi sa che saranno sempre percorsi fattibili per tutti e che
aspettiamo sempre tutti. Secondo il numero e il livello dei partecipanti faremo un
gruppo unico o due gruppi con percorso lungo e medio.

Prezzo :

499 € che comprende : Hotel con mezza pensione, transfer dal e per aeroporto di
Alicante, Noleggio bici per 7 giorni, parcheggio auto a Bologna (4
pers. x Auto), Sorpresa
Quindi da aggiungere c’è soltanto il volo

Caparra :

150 € entro il 07/11 !!!! Purtroppo abbiamo un po' di fretta. Ho pre-prenotato dei
Posti in hotel e anche le bici, ma per la conferma definitiva bisogna inviare
La caparra e inoltre hanno posti limitati. Per loro è alta stagione con i cicllisti.
Cosa vuole dire, che se decidi dopo non ci sarà più posto ? No, sicuramente
possiamo aggiungere delle persone dopo, ma solo finche c’è posto in Hotel e
finche hanno delle bici disponibili. In più si rischia l’aumento del prezzo per il
volo.

Vi aspettiamo in tanti per una settimana di CICLODIVERTIMENTO !!!!!!!!

