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Il viaggio si snoderà attraverso scenari di interesse paesaggistico e faunistico, lungo coste dove la natura
mostra il suo volto migliore, fra dune di sabbia e voli di uccelli marini.
Si pedalerà principalmente su piste ciclabili, lungo i canali, attraversando caratteristici villaggi e antiche
città portuali.
Nel tragitto, ogni giorno sarà prevista una sosta finalizzata, oltre che al riposo, all'approfondimento di uno
o più aspetti (paesaggistico, faunistico, artistico, culinario... ) che caratterizzano il territorio
attraversato.
L'approccio ai ciclopercorsi sarà diversificato secondo i tragitti giornalieri programmati.
Principalmente si tratterà di tappe affrontate dal gruppo in bicicletta, ad eccezione di due autisti che
effettueranno il percorso in camper fino all'arrivo, con il compito di ricondurre gli altri ciclo-autisti a
riprendere i mezzi lasciati al punto sosta di partenza.
Il ruolo dei “traghettatori” sarà svolto giornalmente, a rotazione, da due degli autisti degli otto camper
partecipanti.
Alcune tappe comunque coinvolgeranno l'intero gruppo dei ciclocamperisti perché prevederanno il ritorno
al punto sosta di partenza. Altre invece, per ragioni logistiche, saranno di trasferimento, effettuate a
bordo dei camper stessi.
PROGRAMMA
ALTITUDINE MENO CINQUE
DATA

SPOSTAMENTI CAMPER
SPOSTAMENTI BICI

km. camper

km. bici

SOSTE NOTTURNE
MA 7 AGO

ARNHEM - PARCO HOGE VELUWE
Pedalata nel parco con visita facoltativa museo K.M.

20

Camping da definire
ME 8 AGO

PARCO HOGE VELUWE - ZONA KINDERDIJK

100

Pedalata sul Lek tra i mulini

30

Camping da definire
GI 9 AGO

ZONA KINDERDIJK - ZONA GOUDA

40

Trasferimento in bici per mercato formaggio a Gouda

25

Camping da definire
VE 10 AGO

ZONA GOUDA - DELFT

30

Trasferimento in bici Gouda-Delft e tour di Delft
Camping da definire
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SA 11 AGO

DELFT - VOGELENZANG

60

Pedalata tra i campi di fiori

20

Camping da definire
DO 12 AGO

VOGELENZANG - SCHOORL

50

Pedalata alla scoperta di Haarlem

20

Camping da definire
LU 13 AGO

SCHOORL

0

Pedalata sul mare tra le dune

20

Camping da definire
MA 14 AGO

SCHOORL - ZONA GROOTE KEETEN

30

Trasferimento in bici nella zona Groote Keeten

25

Camping da definire
ME 15 AGO

ZONA GROOTE KEETEN - HOLWARD

120
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Ciclocamperisti in riposo per cena di ferragosto

0

Camping da definire
GI 16 AGO

VE 17 AGO

HOLWARD
Isola di Ameland (trasferimento in battello e tour
dell'isola)
Camping da definire

0

HOLWARD - ZONA A SUD DI GRONINGEN

95

20

Pedalata sulla via dei monoliti

25

Camping da definire
SA 18 AGO

ZONA A SUD DI GRONINGEN - STEENWIJK

90

Pedalata con visita a Giethoorn

20

Camping da definire
DO 19 AGO

LU 20 AGO

STEENWIJK - ENKHUIZEN
Ciclocamperisti in riposo (eventuale visita BataviaEnkhuizen)
Camping da definire

110

ENKHUIZEN - HOORN

25

0

Trasferimento in bici Enkhuizen-Hoorn

25

Camping da definire
MA 21 AGO

HOORN - EDAM

25

Trasferimento in bici sul mare Hoorn-Edam

25

Camping da definire
ME 22 AGO

EDAM

0

Pedalata circuito Edam-Marken-Volendam

25

Camping da definire
NOTA BENE: i km. indicati sia per i camper che per le bici sono approssimati.

NOTE ORGANIZZATIVE
Viaggio aperto a tutti, a numero chiuso e con prenotazione obbligatoria, con diritto di precedenza per i
soci di Arance di Natale O.n.l.u.s. (per l'adesione, gratuita, all'Associazione compilare e trasmettere la
domanda d'iscrizione qui).
Numero massimo di equipaggi 8.
Le iscrizioni potranno essere fatte a partire dal 15 aprile 2012 e fino ad esaurimento dei posti disponibili
e, comunque, non oltre il 31 maggio 2012.
E' obbligatorio avere il C.B. a bordo (utilizzeremo il canale 11), perfettamente funzionante. Gli equipaggi
sprovvisti di C.B. non saranno ammessi al viaggio.
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I partecipanti sono vincolati a prendere parte all'incontro pre-viaggio che si terrà durante il raduno del
15/17 giugno 2012 a Pisa.
Probabilmente sarà necessario un altro incontro per una pedalata insieme che ci permetta di valutare che
materiali, distanze e tempi di percorrenza siano funzionali al gruppo e all'obbiettivo.
La scheda di iscrizione al viaggio (qui), opportunamente compilata in tutte le sue parti, dev'essere inviata
ad uno dei recapiti indicati nella successiva sezione "CONTATTI", contestualmente al versamento degli
importi sotto specificati. Schede prive anche di uno solo dei dati richiesti non saranno accettate.
In seguito sarà inviata una conferma dell'avvenuta iscrizione al viaggio.
DOCUMENTI
Quelli validi per la circolazione nei paesi europei, compresa carta verde.
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COSTI
1) Quota di partecipazione: euro 200,00 per equipaggio, di cui euro 20,00 per spese organizzative ed euro
180,00 per le finalità 2011/2012 dell’associazione.
La quota è ridotta ad euro 50,00 per equipaggio per i collaboratori di Arance di Natale O.n.l.u.s. (coloro
che lavorano e si impegnano per l’associazione).
La quota comprende un cappellino o una maglietta (specificare la taglia nella scheda iscrizione) a scelta,
l’organizzazione del viaggio e la guida del nostro incaricato lungo tutto il percorso.
L'importo sopra indicato dovrà pervenire all'associazione tramite bonifico sul conto corrente presso Banca
Carige Cassa di Risparmio di Genova e Imperia S.p.A., filiale di 36043 Camisano Vicentino (VI) Via XX
Settembre n. 5, codice IBAN IT28N0617560230000000590380 - intestazione Arance di Natale Onlus specificando la causale: viaggio Olanda 2012.
2) Costo del viaggio: non ci sono costi fissi predeterminati. I costi sostenuti in loco saranno equamente
ripartiti tra tutti i partecipanti con una cassa comune che si costituirà al momento della partenza o, nel
caso di spese di prenotazione preventive (per eventuali campeggi che lo richiedono), in uno dei raduni
pre-viaggio.
CONTATTI
Per ulteriori informazioni contattare:
- i Responsabili del viaggio Mirella Rossino e Michele Menzio e-mail mirellarossino@yahoo.it tel.
011535590 cell. 3475013155;
- Arance di Natale O.n.l.u.s. e-mail arancedinatale@arancedinatale.org fax 0444611184.
NOTA BENE
Il Responsabile del viaggio può in qualsiasi momento e a sua discrezione, per motivi di carattere tecnico,
logistico, stradale, atmosferico, pratico o per sopraggiunte particolari situazioni anche legate a guasti
meccanici e/o incidenti, apportare modifiche al programma di viaggio prestabilito, sempre cercando, se
possibile, di non mutare lo spirito essenziale del viaggio stesso.
Arance di Natale O.n.l.u.s. non si assume alcuna responsabilità per contrattempi, imprevisti, ritardi,
variazioni di orari e/o date, insufficiente o mancata prestazione di servizi da parte di persone,
collaboratori e agenzie esterne non direttamente dipendenti dall'organizzazione tecnica e logistica del
viaggio.
Il programma è da considerarsi liberamente accettato e sottoscritto al momento del versamento della
quota di partecipazione e/o dell'invio della scheda di iscrizione. Non è minimamente suscettibile di
modifiche da parte dei partecipanti.
L'accettazione del programma da parte del capo equipaggio, per sé ed i propri familiari, esonera
espressamente Arance di Natale O.n.l.u.s. da ogni responsabilità in caso di incidenti, danni e furti che si
dovessero eventualmente verificare durante lo svolgimento del viaggio.
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