www.cicloeturismo.com
COMUNICATO n° 1 del 14 gennaio 2021
Per gli attuali iscritti e per chi avesse interesse a partecipare

Bruneto Mambrin: 0039 340 2242610
Mail: mambrin@libero.it

Pec: mambrin@pec.libero.it

La 24ª edizione si effettuerà presso

ALFAS’ DEL PI-COSTA BLANCA
SPAGNA
l’Hotel

Dal 29 maggio al 05 giugno 2021 presso
l’ALBIR PLAYA HOTEL & SPA, trattamento pensione
pensione completa e bevande incluse ai pasti.

Buongiorno a TUTTI, Carissimi AMICI .
Spero anzitutto di trovarVi in ottima salute!
Finalmente è arrivato il 2021!
Speriamo proprio che questo 2021 trasformi in realtà la speranza di quella serenità e le certezze perdute
nel corso dell’anno 2020 che Tutti desideriamo dimenticare, causa il covid19.
Il virus purtroppo, è ancora tra di noi, con tutte le sue pericolosità ed i timori e le inquietudini e ci obbliga nel
mantenere tutti quegli accorgimenti che limitano la nostra libertà ed il nostro vivere quotidiano!
Unica cosa positiva del 2020 è il vaccino che, unica speranza, ci fa intravvedere la luce in fondo al
tunnel…. Per questo il 2021, ne sono certo, sarà l’anno di una ritrovata serenità, forse con ancora
limitazioni alla libertà, ma sicuramente con quelle certezze che ci permetteranno di avere aspirazioni di
realizzare progetti e aspettative; in questo senso mi sento molto ottimista!
In questi giorni ci siamo attivati (con l’Agenzia) per avere risposte dall’Hotel e dai Fornitori locali: Bus per i
trasferimenti ed escursioni; Autonoleggio per le auto di servizio; Guide turistiche per le escursioni.
L’Hotel ci conferma la disponibilità dal 29 maggio al 05 giugno 2021 per costi e trattamento.
La Direzione dell’Hotel, malgrado la data già in medio-alta stagione, eccezionalmente, ci mantiene lo stesso
costo! Considerato che altri mercati turistici si muoveranno prima di noi (anglosassone e scandinavo in
particolare), l’Hotel ha prenotazioni già per marzo, aprile e maggio, non possiamo che essere soddisfatti!
Abbiamo a che fare con Hotel ed Organizzazioni serie!
Idem per gli altri servizi, ci rimane un’ultima incognita: le regole in vigore a fine maggio per il trasporto in
bus. Speriamo che in quel periodo possiamo essere tutti vaccinati e non dover incorrere in limitazioni, ma
anche in questo caso siamo preparati avendo maturato esperienze in tal senso, come commentato in
precedente comunicazione.
Anche il costo dei voli, attualmente pare in linea con la media calcolata inizialmente, pertanto crediamo di
poter confermare le quote del 2020:
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

Analogamente il programma rimane quello descritto nel Depliant, salvo le date e il
programma dettagliato di partenza per ogni partecipante che vi invierò a tempo debito.

ATTENZIONE COMUNICATO PER GLI ATTUALI ISCRITTI
E assolutamente necessario che ognuno di VOI mi messaggi (WhatsApp o Mail o SMS) per
confermarmi sia la Vostra disponibilità e sia di aver ricevuto a casa vostra il Cartone per
imballare la bici e la documentazione che era all’interno, mentre per i TURISTI la conferma
di aver ricevuto via posta tutta la documentazione. Appena riceverò tale conferma riattiverò
l’assicurazione annullamento viaggio.
COMUNICATO PER CHI AVESSE INTERESSE A PARTECIPARE
RIAPRIAMO le iscrizioni, anche per dar modo a coloro che nel 2020 non erano intenzionati
o che non avevano possibilità di partecipare, ad iscriversi e aggiungersi a coloro che
pazientemente hanno atteso e ci hanno riconfermato la loro fiducia.
Gli Iscritti alla 24^ edizione di C&T erano e sono attualmente 160 per cui consiglio di
affrettarsi ad iscriversi perché, come già precedentemente comunicato, altri mercati si sono
già mossi per cui l’Hotel non può garantirci di poter mettere a nostra disposizione ulteriori
camere con richieste del dopo 15 febbraio. Abbiamo circa 20 posti disponibili, dopo il 15
febbraio dovremo richiedere disponibilità ulteriore all’Hotel prima di poter confermare altre
richieste.
CONDIZIONI e PROGRAMMA restano gli stessi indicati nel depliant, l’ASSICURAZIONE
annullamento verrà attivata appena ricevuta la scheda d’iscrizione. TERMINE ISCRIZIONI 15
Febbraio 2021 p.v.
Carissimi saluti e buona salute a TUTTI.

Bruneto Mambrin

