da Sabato 20 a Domenica 28 Aprile 2019

Motovacanza nella zona centro/nord della Sardegna con 3 notti sulla costa Ovest e 3 nella Costa Smeralda (est). Di seguito il
programma di massima, al momento abbiamo certezze su date e tratte dei traghetti e degli hotel mentre per i vari itinerari
giornalieri si definiranno quanto prima:

Sabato 20 aprile: Fano > Civitavecchia
Trasferimento dalle residenze fino al Porto di Civitavecchia dove è previsto l’imbarco sul traghetto. A seguire pernotto sul traghetto
in cabine. Arrivo al mattino seguente a Olbia

Domenica 21 aprile: Olbia > Alghero
Sbarco a Olbia e a seguire partenza per raggiungere Alghero (Km 140) percorrendo strade interne.
Arrivo in hotel e sistemazione.
Pranzo in Hotel e a seguire pomeriggio libero per riposare o escursioni libere.

Lunedì 22 e Martedì 23 aprile: Itinerari vari
Verranno creati due itinerari nella costa ovest .
Uno degli itinerari prevede una escursione verso sud percorrendo prima tutte strade di
costa con visite a uno o più Nuraghi (foto a lato) nella zona di Oristano e poi un bel
giro nella zona interna con passaggio a Macomer e altre località.
Il secondo itinerario invece prevede molto meno moto ma più turismo, infatti si andrà
nella zona a nord di Alghero con una intera giornata da dedicare al parco dell’Asinara
(foto sotto) con escursione in barca e
trenino gommato. La visita inizia alle
ore 10,00 con una breve attraversata in
traghetto da Stintino (circa 20 min) verso la zona sud dell'isola “Fornelli” . Sbarcati
sull’Isola ci si accomoda in un simpatico e accogliente trenino turistico gommato che
accompagnerà in gruppo per tutta la giornata ad ammirare le bellezze naturali dell’isola,
il tutto accompagnati dalle guide esclusive del parco. Durante il percorso da Fornelli a
Cala D’Oliva, estremità nord, ci si immergerà nella natura incontaminata, dove non
mancherà l’incontro con il famoso asinello bianco, cinghiali, cavalli, capre selvatiche e
se saremo fortunati “Mufloni“. Sono previste diverse soste per ammirare i siti di
maggiore interesse storico/naturalistico: il carcere di Fornelli, il belvedere di Cala
Sant’Andrea, il Centro Faunistico di Tumbarino, Punta Sa Nave dove cresce la “centaura horrida“ specie endemica
dell’Isola dell’Asinara e della Sardegna, l’Ossario austro-ungarico, il piccolo borgo di Cala Reale. A Borgo Reale è prevista la sosta
per consumare il pranzo a bordo della motonave. Dopo il pranzo e dopo aver salutato il trenino si riparte in barca in direzione del
piccolo paesino di Cala d’Oliva dove visiteremo la diramazione centrale con all’interno alcune mostre. Il rientro da Cala D’Oliva
prevede il passaggio nelle acque cristalline della cala dell’Ossario. In tour termina con il rientro a Stintino alle ore 17,30 circa. Dove si
riprendono le moto per tornare in hotel.

Mercoledì 24 aprile: Alghero > Palau
Colazione in hotel e a seguire partenza per il trasferimento fino a raggiungere Palau (160 Km) percorrendo tutta la strada della costa
nord da Porto Torres a Castelsardo e infina Palau dove è prevista la sistemazione nel secondo Hotel.

Giovedì 25 e Venerdì 26 aprile: Itinerari vari
Due giorni da dedicare alla Costa Smeralda e alla Gallura con due itinerari in via di
definizione,
Una giornata sarà sicuramente da dedicare interamente alla Costa Smeralda (foto a lato)
con visita delle località di Porto Cervo, Porto Rotondo, Golfo degli Aranci e poi più a sud
di Olbia fino San Teodoro.
Un secondo itinerario sarà invece da dedicare alle zone interne della Gallura.

Sabato 27 aprile: Palau > Olbia
Dopo aver liberato le camere si effettuerà una nuova intera giornata da dedicare a escursioni in moto nella Gallura o per approfondire
la visita delle località della costa Smeralda.
Nel pomeriggio si arriva in porto dove è poi previsto l’imbarco coivitavecchia la mattina seguente

Domenica 28 aprile: Olbia > Fano
Sbarco a Civitavecchia e rientro nelle abitazioni

Modalità di partecipazione
Norme di Iscrizione e Partecipazione


















La partecipazione è aperta a tutti;
La partecipazione è a numero chiuso (massimo 25 motocicli e/o 40 persone);
Si ricorda che la partecipazione è libera e il programma previsto è indicativo in quanto potrà subire modifiche in base ad eventuali esigenze;
Chiunque è libero di effettuare itinerari diversi da quelli proposti purché rispetti le tappe di pernotto degli Hotel;
Nel modulo di prenotazione segnare anche le escursioni alle quali siete maggiormente interessati;
Il pagamento e le quote delle escursioni verrà comunicato quanto prima e ognuno sarà poi libero di disdire;
Disponibilità di solo 5 camere singole;
Per partecipare E’ OBBLIGATORIO compilare il modulo di prenotazione previsto e inviarlo alla segreteria prima possibile;
Per il versamento delle quote Vi preghiamo di guardare nel dettaglio la parte riservata allo stesso di seguito un riassunto;
1. Le quote sono divise tra quota Traghetto e Quota Hotel;
2. Per il traghetto è prevista una tariffa MOLTO agevolata con prenotazioni entro il 10 agosto 2018;
3. Per chi prenota dopo il 10 agosto le tariffe subiscono aumenti che verranno comunicati di mese in mese.
Le quote agevolate previste per il traghetto devono essere versate per intero entro e non oltre il 10 agosto 2018;
Le quote agevolate previste per il Traghetto sono rimborsabili totalmente con rinuncia entro il 10 dicembre 2018;
Le quote previste per il soggiorno negli Hotel devono essere versate antro il 15 dicembre 2018;
Chi rinuncia alla partecipazione entro il 15 dicembre 2018 verrà rimborsato per intero;
Chi rinuncia dopo la data del 10 dicembre 2018 perderà il 50% della quota traghetto salvo importanti motivi presentati con certificazione
scritta e/o medica;
Chi rinuncia dopo la data del 15 dicembre 2018 perderà il 30% della quota hotel salvo rimborsi totali al saldo degli hotel;
Confermare la prenotazione effettuando il versamento della quota hotel entro e non oltre il 15 dicembre 2018.

CONSIGLIAMO: Essendo la partecipazione a numero chiuso, Si consiglia a tutti gli interessati di informare la segreteria prima possibile sulla Vostra
intenzione a partecipare inviando il modulo di prenotazione previsto. Solo così sarà possibile riservare il posto. Nel caso di richieste superiori alla disponibilità si andrà
per ordine di prenotazione ricevuta (verrà inserita la data e l’ora ad ogni ricevimento).

BAGAGLI: è previsto un furgone al seguito del gruppo per il trasporto di Bagagli ed eventuali moto, il furgone sarà solo per trasporto materiale.

Quote di partecipazione
Sono previste diverse Quote di partecipazione, in particolare per quanto riguarda la quota prevista per il traghetto, infatti sono previsti
sconti per chi prenota in anticipo. Nel dettaglio le quote previste:

Quote per i pernotti a persona con sistemazione in camera doppia o matrimoniale
Conducente
Socio FMI 2019
Conducente
NON socio FMI 2019
Passeggero
Socio FMI 2019
Passeggero
NON socio FMI 2019
Differenza
Sistemazione in Camera singola
Le quote pernotti comprendono:
 6 pernotti con trattamento di Mezza Pensione (Cena –
Pernotto – Colazione);
 Pranzo del primo giorno a Alghero;
 Servizio furgoncino al seguito per trasporto bagagli;
 Maglietta celebrativa del Tour.

€ 460,00
€ 480,00
€ 460,00
€ 480,00
€ 145,00
Le quote pernotti NON comprendono:
 Le bevande ai pasti;
 Tutte le escursioni e gli extra;
 Tutti i pranzi;
 Le consumazioni sul traghetto;
 Tutto quanto non descritto alla quota comprende.

Quote per i Traghetti
Prenotazioni entro il 10 agosto (rimborsabile totalmente)

Da 11 agosto a 10 ottobre (rimborsabile in parte)

Da 11 ottobre a 10 dicembre (rimborsabile in parte)

Da 11 dicembre (rimborsabile in parte)

2 persone + 1 moto (in camera doppia)
1 persona + 1 moto (in camera doppia)
1 persona + 1 moto (in camera singola)
2 persone + 1 moto (in camera doppia)
1 persona + 1 moto (in camera doppia)
1 persona + 1 moto (in camera singola)
2 persone + 1 moto (in camera doppia)
1 persona + 1 moto (in camera doppia)
1 persona + 1 moto (in camera singola)
2 persone + 1 moto (in camera doppia)
1 persona + 1 moto (in camera doppia)
1 persona + 1 moto (in camera singola)

€ 290,00
€ 185,00
€ 215,00
€ 365,00
€ 225,00
€ 280,00
€ 405,00
€ 240,00
€ 315,00
€ 460,00
€ 275,00
€ 345,00

Le quote traghetti comprendono:
- Tratta di andata con partenza da Civitavecchia e arrivo a Olbia
Partenza sabato 20 aprile alle ore 22.00 da Civitavecchia e arrivo a Olbia Domenica 21 aprile alle ore 6.30
- Tratta di ritorno con partenza da Olbia e arrivo a Civitavecchia
Partenza sabato 27 aprile alle ore 22.00 da Olbia e arrivo a Civitavecchia Domenica 28 aprile alle ore 6.30
- Sistemazione in cabine doppie interne riservate utilizzabili anche come singole.
per prenotazioni e informazioni

info@motoclubdragone.it - Cell 334 9935674 - Tel e Fax 0721 829458

Tour dei QuattroMori – TourSardegna 2019
Modulo di prenotazione : Da far pervenire alla segreteria organizzativa
Conducente

Cognome
Via
Città

Nome
N°
C.A.P.

Nato/a

Prov. (

)

Prov. (

)

Nato/a in data

N° Tel Cellulare

Eventuale altro numero di Tel o Fax

e-mail
Socio/a di Moto Club affiliato FMI O=SI - O=NO
Taglia maglietta (fare un cerchio sulla taglia prescelta)
Eventuale passeggera/o

Cognome
Via
Città

XL

XXL

XXXL

Nome
N°
C.A.P.

Nato/a

Nato/a in data

Socio/a di Moto Club affiliato FMI O=SI - O=NO
Taglia maglietta (fare un cerchio sulla taglia prescelta)
Partecipazione con motociclo

Marca e Modelllo

nome del Moto Club
S
M
L

nome del Moto Club
S
M
L

XL

Cilindrata

XXL

XXXL

Targa

Riassunto quote Hotel ;
O
O
O
O
O

€
€
€
€
€

Conducente
socio/a FMI
Conducente
NON socio/a FMI (comprende affiliazione FMI)
Passeggero
socio/a FMI
Passeggero
NON socio/a FMI (comprende affiliazione FMI)
Quota per differenza in camera singola
(solo 5)

460,oo
480,oo
460,oo
480,oo
145,oo

Riassunto quote traghetti ;
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Prenotazioni entro il 10 agosto
Prenotazioni entro il 10 agosto
Prenotazioni entro il 10 agosto
Da 11 agosto a 10 ottobre
Da 11 agosto a 10 ottobre
Da 11 agosto a 10 ottobre
Da 11 ottobre a 10 dicembre
Da 11 ottobre a 10 dicembre
Da 11 ottobre a 10 dicembre
Da 11 dicembre
Da 11 dicembre
Da 11 dicembre

2 persone + 1 moto (in camera doppia)
1 persona + 1 moto (in camera doppia)
1 persona + 1 moto (in camera singola)
2 persone + 1 moto (in camera doppia)
1 persona + 1 moto (in camera doppia)
1 persona + 1 moto (in camera singola)
2 persone + 1 moto (in camera doppia)
1 persona + 1 moto (in camera doppia)
1 persona + 1 moto (in camera singola)
2 persone + 1 moto (in camera doppia)
1 persona + 1 moto (in camera doppia)
1 persona + 1 moto (in camera singola)

€ 290,00
€ 185,00
€ 215,00
€ 365,00
€ 225,00
€ 280,00
€ 405,00
€ 240,00
€ 315,00
€ 460,00
€ 275,00
€ 345,00

Sono/siamo interessato/a/i alle seguenti visite e/o ingressi previsti durante il Tour
Visita in barca e trenino all’Isola dell’Asinara

O

Prenotazioni e Conferma Partecipazione entro il “15 dicembre 2018” effettuando il versamento tramite
O
O
O
O

Versamento su C. C. Postale N° 1038326 intestato a Moto Club Dragone – Calcinelli (PU)
Versamento tramite Bonifico Bancario IBAN IT 94 Y 07601 13300 000001038326 Intestato a Moto Club Dragone
Versamento con assegno N°_____________________________ della Banca ______________________________
Contanti

Nota Bene:
> con rinuncia entro il 15 dicembre ’18, rimborso totale
> con rinuncia dopo il 15 dicembre ’18, verrà trattenuta la quota traghetto e il 30% della quota hotel (salvo rimborsi totali da parte dell’hotel e della
compagnia di navigazione)
Io sottoscritto intendo partecipare alla manifestazione “Tour Sardegna” dal 20 al 28 aprile 2019 in qualità di conducente e dichiaro:
1- Di essere abilitato alla conduzione del veicolo con il quale intendo partecipare e che lo stesso è immatricolato ed in regola con le disposizioni del Codice della Strada;
2- Di essere consapevole dei rischi che comporta l’attività motociclistica, seppur turistica, in qualsiasi forma essa si svolga;
3- Di essere consapevole che l’eventuale passeggero da me trasportato è sotto la mia responsabilità;
4- Che la scelta circa l’opportunità di affrontare il percorso di “Tour Sardegna”, proposto dall’organizzazione, rimane esclusivamente di competenza del sottoscritto;
5- Di manlevare il Moto Club “Dragone”, tutti i soci dello stesso e chiunque abbia a qualsiasi titolo collaborato alla organizzazione della manifestazione da ogni responsabilità Civile che possa derivare in occasione della
partecipazione del sottoscritto alla manifestazione stessa in tutte le sue varie articolazioni sia per sé che per i suoi eredi o aventi causa;
6- La manleva comprende esplicitamente la responsabilità per qualsiasi tipo di danno che possa occorrere al sottoscritto o alle sue cose, compreso il furto, anche cagionato da altri soggetti, nonché la responsabilità per i danni
che dal sottoscritto possono essere cagionati ad altro soggetto, o cose, a qualsiasi titolo;
7- Si impegna, inoltre, a tenere indenni i soggetti manlevati da qualsiasi conseguenza che dovesse derivare dalla partecipazione del sottoscritto alla manifestazione e rinunciare fin d’ora a qualsiasi azione giudiziale nei
confronti degli stessi per il risarcimento di eventuali danni.
8- Dichiaro di aver letto e di essere a conoscenza del regolamento della iniziativa denominata “Tour Sardegna” organizzata dall’A.S.D. Moto Club “Dragone”
- Il Moto Club “Dragone”, in qualità di organizzatore della presente manifestazione, informa che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sulla “Tutela dei dati personali”, i dati forniti con la presente scheda saranno utilizzati
esclusivamente per lo svolgimento del “Tour Sardegna” e per le comunicazioni ad esso relative. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione e in ogni momento sarà possibile
interrompere l’autorizzazione con lettera firmata e inviata tramite Posta Ordinaria o Raccomandata indirizzata a A.S.D. Moto Club “Dragone” Viale Oriani 68 - 61030 CALCINELLI di COLLI al METAURO (PU)
- Con la firma della presente comunicazione autorizzo il trattamento dei dati personali secondo la vigente norma

Data______________

Firma_____________________________

