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Robilante 13 maggio 2020,
A Tutti e un caloroso saluto.
Da lunedì 04 maggio affrontiamo la cosiddetta ”fase 2” , questo primo piccolo passo,che ci
vedrà sempre molto attenti,prudenti e rispettosi delle regole. In questo modo sarà possibile
effettuare ulteriori passi ed iniziare il cammino verso una situazione migliore e piu’ vicina ai
nostri desideri ed abitudini.
Le notizie che riceviamo dai nostri Amici Spagnoli sono in linea con la nostra situazione ,
ma con tipologie di riapertura che seguono una strategia più a “macchia di leopardo” in
quanto in Spagna ci sono zone più colpite (aree di Madrid e Barcellona) ed altre aree che lo
sono molto meno o addirittura non sono state colpite.
Siamo sempre stati in stretto contatto con l’Hotel, e ci confrontiamo periodicamente per
valutare volta per volta le possibilita’ e le eventuali difficolta’ alle quali potremmo andare
incontro per realizzare la 24^ ediz. di C&T nell’autunno 2020.
Le attuali incertezze e le ancora non chiare disposizioni in materia di allentamento delle
regole restrittive a causa del covid19 ,ci hanno spinti a considerare anche l’opportunita’ di
realizzare la nostra Cicloturistica nella prossima primavera 2021.
Cio’ detto ,e fatte le dovute considerazioni dei rischi che potrebbero esserci in autunno
dovute alla probabile fase 3 (sia la nostra che la loro in Spagna),non avendo la certezza
della ripresa della programmazione di voli aerei (a tutt’oggi la Ryanair ha annunciato la
ripresa delle operativita’ma senza specificarne la data di inizio e le frequenze) e fatte le
conseguenti riflessioni , peraltro molto confortati dal parere di molti di Voi Partecipanti,
abbiamo deciso il rinvio della Cicloturistica alla prossima primavera.
Abbiamo immediamente avuto la disponilita’ e raggiunto un accordo con l’Hotel che ci mette
a disposizione la settimana dal 10 al 17 aprile 2021 o compatibilmente con la
programmazione dei voli dall’11 al 18 aprile 2021.
Saremo quindi nuovamente, Tutti insieme pronti a trascorrere una fantastica settimana di
sport e di divertimento che ci faccia dimenticare questo brutto periodo!
L’Hotel ci garantisce sin d’ora le stesse ottime condizioni e nessuna variazione del costo del
soggiorno ; non siamo ancora in grado di sapere se i voli prevedranno eventuali variazioni
di costo . Considerando le tempistiche di un rilancio dei collegamenti riteniamo che avremo
notizie certamente in autunno.
Nei prossimi giorni contatterò gli altri fornitori quali le aziende dei Bus per i trasferimenti, le
Guide per le escursioni per avere la loro disponibilità e il mantenimento dei costi.
L’assicurazione annullamento sarà mantenuta .A maggior garanzia dei Partecipanti per la
garanzia assicurativa annullamento proverò ad inserire fra le cause ammesse , anche
l’annullamento per motivi professionali (di lavoro) certificati . In questo modo la garanzia
assicurativa così coprirebbe praticamente tutti i rischi per un eventuale annullamento.
Sono a Vostra disposizione ed attendo la Vostra conferma e, per chi era in attesa
dell’imballo bici, la conferma di averlo ricevuto.
Ringrazio tutti per l’attenzione e per la fiducia riservata all’organizzazione di Ciclo&Turismo
Buzzi Unicem
Un affettuoso Ciao e Buona salute a Tutti!
B. Mambrin

