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GRUPPO FIAB-TORINO FEDERAZIONE ITALIANA     

PEDALIAMO INSIEME AMICI DELLA BICICLETTA

VIAGGIO-VACANZA DI GRUPPO PER CICLISTI 


“VIAREGGIO & LEVANTO 2020”  
( dal 5  al  8 Maggio 2020 )  

Promosso e organizzato dal gruppo Fiab Torino-PedaliamoInsieme nell’ambito delle attivi-
tà 2020 dell’associazione di promozione sociale “COMPAGNIA DEI MEGLIOINSIEME” di 
Torino, questo viaggio-vacanza di gruppo intende essere una riproposizione di un viaggio 
analogo svolto a Viareggio-Lucca nel 2015 , cui si é aggiunta una pedalata sulla pista ci-
clabile Levanto-Framura. Per maggiori informazioni su quest’ultimo tracciato si può con-
sultare il link:  https://www.ciclopedonalemaremonti.com/index.php/it/galleria-fotografica 

Avvalendosi della conoscenza diretta dei luoghi dei nostri soci Piero Sant (per Viareggio e 
dintorni) e Gabriele Montanari (per Levanto e dintorni) i partecipanti al viaggio-vacanza 
avranno modo di recarsi in luoghi significativi sia dal punto rivista storico (Lucca, Levanto), 
sia da quello naturalistico (pineta di Vecchiano, Forte dei Marmi, Torre del Lago Puccini, 
tratto di costa tra Frattura e Levanto). 
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PROGRAMMA 
 (release 1 del 28 febbraio 2020)


GIORNO DATA ATTIVITA’ PERNOTTAMENTO

1 MART. 
5/5

Trasferimento in treno da Torino a VIAREGGIO: 
ore 10:40 partenza INTERCITY TORINO PN 
ore 14:32 arrivo a VIAREGGIO Hotel Massimo *** 

Via Roma, tra mare e 
pineta di ponente

(1° pernottamento) 

trasferimento in minivan da 8 posti all’hotel

ore 15: noleggio bici (Burlanolo) ed escursione a Forte dei 
Marmi con la ciclabile. Sosta nella piazzetta per la focacci-
ne, rientro in bici a Viareggio (circa 28 km A/R)

ore 20:30 cena al ristorante Marcantonio, in passeggiata


2 MERC.
6/5

ore 10:00 noleggio bici ed escursione a Marina di Vec-
chiano attraverso la pineta e la macchia mediterranea.  
Pranzo con tavola calda nella struttura sul mare. Bagno in 
mare per chi vuole (portare asciugamano) 

Hotel Massimo ***

(2° pernottamento) 

ore 15:00 escursione a Torre del lago Puccini e sosta sul 
lago. Rientro a Viareggio attraverso la pineta (circa 35 km 
totali A/R)

ore 20:30 trasferimento in minivan da 8 posti per la cena al 
ristorante da Miro (con “caciucco”) in darsena e ritorno a 
piedi all’hotel (circa 2,3 km)


3 GIOV. 
7/5

ore 9:30 noleggio bici e partenza in bici per Lucca (il per-
corso si svolge per circa 5 km su strada provinciale. 
Si passa per il Lago Puccini (sponda est) con sosta all’oasi 
faunistica. Breve sosta all’area archeologica (villa romana); 
poi ciclabile Puccini lungo il Serchio (brevissimo tratto di 
salita per scavalcamento autostrada). (circa 40 km A)

Hotel Massimo ***  
(3° pernottamento)

ore 12:30 arrivo nel centro di Lucca e pranzo libero.  
Successivamente giro delle Mura in bici.

ore 16-16:30 rientro a Viareggio con treno+bici.
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NOTE ORGANIZZATIVE 

1 -  Il viaggio-vacanza “VIAREGGIO & LEVANTO 2020” è una proposta del gruppo Fiat Torino-
Pedaliamo Insieme; la direzione tecnica è affidata all’agenzia-viaggi “ENORIA viaggi” di Viareg-
gio


2 - Il viaggio-vacanza è riservato ai  ciclisti iscritti alla COMPAGNIA DEI MEGLIOINSIEME per 
l’anno 2020


3 - I viaggi da Torino a Viareggio, da Viareggio a Levanto (via La Spezia), da Levanto a Torino 
(via Genova) avranno luogo in treno: i partecipanti dovranno provvedere all’acquisto dei relativi 
biglietti (alla data attuale i costi sono, rispettivamente di circa 25€, 10€, 25€)


4 - I servizi forniti dal tour operator a Viareggio sono:


• n. 3 pernottamenti in hotel (Hotel Massimo *** , in via Roma a Viareggio, nella formula di B&B, 
al costo di 110€ per le 3 notti p.p. (in camera doppia) cui aggiungere 3€ per le 3 notti p.p. da 
pagarsi in loco per la Tassa di soggiorno)


• trasporto (limitato a 8 partecipanti) in minivan per i trasferimenti dalla Stazione ferroviaria di 
Viareggio all’hotel (costo 55€ per 8 partecipanti), al ristorante da Miro (costo 55€ per 8 parteci-
panti), alla trattoria a Pruno (costo 210€ per 8 partecipanti)


• biglietti del treno Lucca-Viareggio (incluso il trasporto delle bici, costo 9€)

• n. 3 cene ai ristoranti:


- Marcantonio (menù fisso al costo di 32,00€ p.p. comprendente: prosecco aperitivo, scelta tra 3 
primi e 3 secondi con contorno (includere fritto misto con verdure) e scelta tra 3 dessert, acqua, 
vino della casa, caffè);


ore 19:00 trasferimento con minivan da 8 posti (più auto 
privata di Piero Sant, + 3 posti) a Pruno  per cena alla trat-
toria Monte Forato  
Rientro a Viareggio con minivan e auto privata


4 VEN. 
8/5

Trasferimento in treno da Viareggio a LEVANTO: 
ore 8:37 partenza Regionale per LA SPEZIA con arrivo 9:33 
ore 9:50 partenza Regionale per LEVANTO con arrivo 10:10

-

ore 10:30 noleggio bici e pedalata sulla ciclabile LEVAN-
TO-FRAMURA e ritorno (km 24 circa)

ore 13 pranzo al sacco a Framura

Trasferimento in treno da Levanto a TORINO: 
ore 17:02 partenza Regionale per GENOVA PP arrivo 18:15 
ore 18:30 partenza Regionale per TORINO PN arrivo 20:30

GIORNO DATA ATTIVITA’ PERNOTTAMENTO
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- da Miro (menù fisso al costo di 53,00 p.p. comprendente: prosecco aperitivo, i 5 antipasti, cacciuc-
co, scelta tra 3 dessert, acqua  vino della casa, caffè);


- trattoria Monte Forato (menù fisso al costo di 28,00€ p.p.comprendente: antipasto completo inclu-
sivo di fiori di zucca fritti (se disponibili) e un primo oppure un secondo, dessert, acqua vino caffè)


5 - Il numero massimo di adesioni al viaggio-vacanza è di 11 partecipanti


6 - per i trasferimenti Piero Sant mette gentilmente a disposizione la sua auto privata per n. 3 par-
tecipanti e lo “spuntino di benvenuto” il giorno dell’arrivo a Viareggio


7 - a LEVANTO si effettuerà solo il noleggio delle biciclette da parte di ciascun partecipante al 
costo di circa 8€ p.p.


RIEPILOGO DEI COSTI 

a carico di ciascun partecipante: 

• TRASPORTI IN TRENO: circa 60€


• NOLEGGIO BICI a VIAREGGIO: circa 30€


• NOLEGGIO BICI a LEVANTO: circa 8€


• PRANZI LIBERI: circa 15-20€ ciascuno, per 3 pranzi liberi


• TASSA DI SOGGIORNO A VIAREGGIO: 3€, per 3 pernottamenti, da pagare all’hotel


• QUOTA ISCRIZIONE AD ATTIVITA’ FIAB: 12€ ( 3€ per 4 pedalate), con coperture assicurative 
specifiche Fiab-Unipol, da versarsi all’atto della partenza


per ciascun partecipante per i servizi forniti dal tour operator a VIAREGGIO: 

• n°3 PERNOTTAMENTI a VIAREGGIO: 110 € in camera doppia o singola (se disponibile)


• MINIVAN per trasferimenti a VIAREGGIO: circa 320€ da dividersi tra 8 partecipanti = 40 p.p.


• biglietto treno + bici da Lucca a Viareggio: 9€


• CENE a VIAREGGIO e a PRUNO: circa 113€ p.p.


Per info su VIAREGGIO telefonare a Piero Sant (cell. 335 6415966). 


Per info su LEVANTO telefonare a Gabriele Montanari (cell. 338 1344146)
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MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Le “manifestazioni di interesse” in ordine al viaggio-vacanza dovranno pervenire entro il 31-
marzo 2020 a Pietro Paolo Ricuperati (email: pietropaolo.ricuperati@gmail.com). 

Il numero minimo di adesioni per garantire l'effettuazione del viaggio è di 8 partecipanti, 
quello massimo di 11. 
Una volta raggiunto il numero minimo di adesioni, e confermata l’effettuazione del viaggio-vacan-
za, allo scopo di effettuare tempestivamente la prenotazione delle camere è indispensabile che tutti i 
partecipanti all'atto della conferma di effettuazione del viaggio-vacanza:
• versino entro il 10 aprile 2020, sul c/c della Compagnia dei MeglioInsieme (vedere coordina-

te bancarie) €100,00 a titolo di caparra confirmatoria e per la costituzione di un fondo di 
auto-assicurazione per i casi d’impossibilità a partecipare al viaggio-vacanza per cause di forza 
maggiore (tale somma verrà restituita alla partenza se il fondo in oggetto non verrà utilizzato);

• versino contestualmente sul c/c della agenzia-viaggi “ENOIRA viaggi” (vedere coordinate 
bancarie) € 150,00 a titolo di primo acconto

• provvedano ad acquistare i biglietti per i viaggi in treno
• versino sul c/c della agenzia-viaggi “ENOIRA viaggi” entro il 25 aprile 2020 il saldo (l’am-

montare preciso sarà calcolato sulla base delle quote definitive, in relazione al numero dei parte-
cipanti) 

COORDINATE BANCARIE DELLA COMPAGNIA DEI MEGLIOINSIEME: 
Beneficiario : Riccardo GAVIANI e Maurizio GIORDANO 
Banca : Ing Bank N.v., Viale Fulvio Testi 250 
IBAN : IT02B0347501605CC0010750013 
Causale : Caparra confirmatoria per il viaggio-vacanza “VIAREGGIO & LEVANTO” di 
……………….. ………………, C.F.:…………………………. (cognome e nome e codice fiscale) 

COORDINATE BANCARIE DELL’AGENZIA “ENOIRA viaggi”: 
Beneficiario : ENOIRA VIAGGI SRL 
Banca :  BANCA VERSILIA LUNIGIANA E GARFAGNANA - FILIALE MARINA DI PIETRA-
SANTA
IBAN : IT56D0872670221000000010807 
Causale : CDMI: Viaggio-vacanza “VIAREGGIO 2020”: pagamento effettuato da 
…………………………….…C.F.:……………………………..…….… (cognome e nome e codice 
fiscale)

Torino, 28 febbraio 2020 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