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COMUNICATO N 2
del 02 Febbraio 2021

la 24ª edizione di:
si effettuerà a

ALFAS’ DEL PI-COSTA BLANCA
SPAGNA
di

Dal 28 Agosto al 04 Settembre 2021 presso
l’Hotel ALBIR PLAYA HOTEL & SPA,4*, trattamento in
pensione completa e bevande incluse ai pasti.

Buongiorno a TUTTI , Carissimi AMICI .
Spero di trovarVi tutti in ottima salute!!
Il celebrato inizio e la partenza celere delle Vaccinazioni dei primi giorni di gennaio avevano originato una
ventata di giustificato ottimismo che ci aveva fatto ben sperare nel considerare realizzabile l’iniziativa a fine
maggio 2021. A tal proposito avevamo provveduto a diramare il Comunicato n° 1 del 14 gennaio 2021 con
il quale confidavamo nella realizzazione della nostra Cicloturistica, nella settimana dal 29 maggio al 05
giugno 2021 !
A distanza d pochi giorni, l’autentica “doccia fredda” del rallentamento e riduzione delle consegne dei tre
vaccini approvati dall’Europa, ci ha riportati al punto di partenza ed a prendere in considerazione uno
spostamento delle date dell’iniziativa ed a riconsiderare nuove date più rassicuranti.
Sono evidenti, dai dati di Paesi che si sono mossi con altri criteri (vedi Israele ad esempio) che la
vaccinazione manifesta già i vantaggi della vaccinazione, con un ritorno a poter vivere e poterci muovere
in piena sicurezza!!
Le notizie di questi ultimi giorni ci riferiscono di una ripresa delle consegne e i vertici Europei sono più
ottimisti per evidenti passi in avanti che consentano di avere realizzato una parte molto consistente delle
vaccinazioni entro luglio 2021.
Attualmente sono approvati ed in consegna tre diversi Vaccini e, altri, fra i quali il Russo e Cinese già
disponibili, sono in fase di trattativa per l’approvazione Europea e l’acquisto; tutto ciò dovrebbe dare un
certo margine di certezza soprattutto perché, almeno un vaccino, potrà essere inoculato anche in Farmacia
o dal proprio Medico di famiglia.
Potrà apparire presuntuoso circoscrivere il tutto all’effettuazione o meno della Cicloturistica. Però crediamo
che sia un aspetto della possibilità, per TUTTI, di riappropriarsi delle propria vita e delle proprie libertà.
L’attività all’aria aperta, l’attività sportiva, la socializzazione, la vacanza ed il relax, sono solo alcuni aspetti
piacevoli (che ci meritiamo) che fanno parte della nostra vita .
Quindi, molto realisticamente, abbiamo cercato di valutare ancora una volta la situazione, senza lasciarci
trasportare dall’ottimismo e dall’entusiasmo, che sono sentimenti dei quali ne siamo ricchi. Ciò non ci ha
distolti dal considerare tutti gli aspetti di rischio e le motivazioni “improvvise e inaspettate” che possono
ritardare o “mandare a monte” qualsiasi programma.
Abbiamo nuovamente coinvolto la struttura alberghiera per far in modo di ottenere l’applicazione delle
stesse condizioni di costo, considerando che la nostra nuova richiesta si sarebbe riferita ad un periodo di
“altissima stagione”. L’Hotel, rinnovandoci tutta la fiducia e con uno sforzo considerevole che abbiamo
apprezzato, ha accettato la nuova soluzione da noi proposta, mantenendo i costi originari .
Pertanto ci pare realistico rinviare la settimana di effettuazione della 24^ edizione di C&T al seguente
periodo :
dal 28 AGOSTO al 04 SETTEMBRE 2021
Queste date ci permettono di tornare una settimana prima dell’inizio delle Scuole e, considerato il periodo ,
di poter riscontrare, a tutti gli effetti , anche i vantaggi di una settimana che ci faccia apprezzare i vantaggi
della balneazione, con una spiaggia deliziosa ed un mare cristallino, in periodo di stagionalità alta.

Riporto ancora le quote di partecipazione che, ovviamente, rimangono invariate. La
formula è appetitosa anche da un punto di vista economico, vale la pena di parlarne ad
Amici e Parenti !!
Quota individuale in camera doppia € 1.260,00; Supplemento singola € 180,00;
Adulto in 3° - 4° letto da 12 anni in su € 1.160,00; Bambini da 3 a 12 anni (non
compiuti) 3° letto € 800,00; Bambini da 0 a 3 anni gratis,
(solo volo aereo).
Considerato il periodo RIAPRIAMO le iscrizioni e INVITIAMO, anche per dar modo a coloro che nel
2020 avevano espresso riserve o che non avevano possibilità di partecipare, ad ISCRIVERSI per
aggiungersi a coloro che pazientemente hanno atteso e ci hanno riconfermato la loro fiducia .
CONDIZIONI e PROGRAMMA restano gli stessi indicati nel depliant, l’ASSICURAZIONE annullamento
verrà attivata appena ricevuta la scheda d’iscrizione. TERMINE ISCRIZIONI 31 MAGGIO 2021 p.v.
Come sempre per informazioni rivolgetevi al sottoscritto o visitate il nostro sito web.
Bruneto Mambrin Cell. 340 2242610 mambrin@libero.it
Sito web: www.cicloeturismo.com
Carissimi saluti e buona salute a TUTTI !
Bruneto Mambrin

