
Quattro giorni nell’Oltrepo Pavese 

24-27   Settembre 
 
 
 
Si cambia zona, ma il tema è quello: dolci colline, vigneti, verde, agriturismi e castelli 
medioevali ….  Argomento dominante sono gli spunti i di mezzogiorno e le cene serali. 
Non c’è competizione … La bicicletta serve per spostarsi da un borgo all’altro, su e giù per 
le colline, a godere degli scenari che il territorio ci offre, in mezzo ai più famosi vigneti 
dell’Oltrepo pavese, e a farci venire il giusto appetito…. 
 

PROGRAMMA: 
Sabato  24/9: 
ore 8:00 ritrovo in Bergamo Via F. Calvi. Viaggio con mezzi propri, arrivo in mattinata a 
Borgo Priolo – Frazione Torrazzetta, spuntino leggero (si spera); nel pomeriggio 1^ 
tappa “tanto per assaggiare” di circa Km. 50; 
 
Domenica 25/9 e lunedì 26/9 tappe di 60/70 km su e giù per le colline, con sosta culinaria 
all’ora di pranzo e rientro nel pomeriggio per momenti di relax in agriturismo, dotato di 
piscina. 
 
Tutte le sere “cena degustazione” di piatti tipici, rigorosamente accompagnati da vini locali. 
 
Martedì 27/9:            
Tappa più corta al mattino, spuntino in agriturismo e nel  tardo pomeriggio rientro a 
Bergamo. 
 
I percorsi delle tappe sono in corso di definizione e verranno comunicati direttamente ai 
partecipanti. 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 

L’iscrizione è aperta a tutti i Soci ordinari, famigliari e aggregati (che abbiano inoltrato la 
richiesta di ammissione). Le quote sono: € 200,00 per Soci ordinari, € 230,00 per familiari, 
€ 270,00 per Soci aggregati. La quota comprende: il soggiorno per 3 giorni presso 
l’Agriturismo Torrazzetta – Frazione Torrazzetta di Borgo di Priolo (Pv), in camera 
doppia con il seguete trattamento:  

- pernottamento e 1^ colazione 
- spuntino a mezzogiorno di sabato e di martedì 
- cena degustazione tutte le sere con menù a scelta, compreso bevande 

La quota non comprende: supplemento singola (€ 20 gg) spese di trasporto, gli extra 
consumati in Agriturismo (che dovranno essere regolati direttamente dall’interessato); i 
pasti o gli spuntini di mezzogiorno durante le tappe di domenica e lunedì. 
 

ISCRIZIONI 
 

Le iscrizioni si effettuano compilando il modulo allegato alla circolare, o tramite il 
form “Iscrizione Eventi” presente sul sito www.sfregasella.it, dovranno 
pervenire non oltre il 16 settembre  c.m.(e saranno chiuse anticipatamente al 
raggiungimento dei posti disponibili) 
 



 

 

 Tagliando di adesione 
 da trasmettere a: CRAL - BPB 

 Sezione Ciclismo 

 Via Tiraboschi 57 - 24122 – Bergamo -  oppure via mail  a riccardo.previtali@alice.it 

                                     

Il Sottoscritto ___________________________________________________ 

[  ]  Socio Ordinario   Dipendente c/o la Filiale/Ufficio ____________________________________    

Tel. ____________________________    e_mail _________________________ 

[  ]  Familiare di _________________________________   e_mail_____________________ 

[  ]  Ex Dipendente tel. ____________________________  e_mail _____________________ 

[  ]  Socio Aggregato  _________________________________ tel. __________  e_mail ________________ 

 

Abbinamento camera con: ________________________________________ 

 

[  ]  Può mettere a disposizione il proprio automezzo, ha disponibilità per n. _______  passeggeri e n. _____ 
biciclette 

 

[  ]  Non può utilizzare il proprio automezzo.  

 
Chiede l’iscrizione alla: Quattro giorni nell’Oltrepo Pavese 
 
[  ] Ha effettuato il versamento della quota di € ________  
 
[  ] Chiede l’addebito sul Conto aperto della Sezione 
 
Il sottoscritto esonera il CRAL da ogni tipo di responsabilitá per danni a persone o cose legati allo 
svolgimento dell’attivitá proposta. 
  
Il sottoscritto prende atto che nei rapporti con l’Albergo, il Cral svolge esclusivamente attività di 
prenotazione e di tesoreria (cassa comune), prestate gratuitamente. Il Cral non è pertanto 
responsabile della qualità dei servizi offerti durante il soggiorno; eventuali contestazioni in ordine a 
disservizi riscontrati in Albergo devono essere inoltrate direttamente dal partecipante all’Albergo 
stesso. 

ll sottoscritto dà il consenso alla comunicazione a  terzi dei propri dati ed ai correlati trattamenti in 
relazione allo svolgimento della manifestazione alla quale, con la presente, richiede la propria 
iscrizione. 

 
Data __________________________   Firma _____________________________ 

 


