
C.R.A.L.  
BANCA POPOLARE DI BERGAMO                                                       N.  10/2022 
 

                          Bergamo,  10 agosto 2022 
 
Oggetto: Sezione Ciclismo – La 3 giorni del Pensionato 

 
La Sezione Ciclismo del CRAL della Banca Popolare di Bergamo propone: 
 

Tre giorni nelle Langhe  11-12 e 13 ottobre 2022 
 

L’iscrizione è riservata prioritariamente ai Soci Ordinari in pensione e relativi familiari. Eventuali aggregati 
saranno accettati in caso di disponibilità di posti. 

Riproponiamo Serralunga d’Alba, all’Albergo Ristorante Italia - Piazza M. Cappellano, 3/A  

La sera si cena in collina, l’indomani si pedala lungo le strade delle Langhe, a sud di Alba, (chilometraggi 
contenuti che consentono divagazioni culinarie); su e giù, attraverso i paesi più famosi della zona, in un 
succedersi di torri medievali e castelli: Grinzane Cavour, Barbaresco, Barolo, La Morra, Monforte, Dogliani…….  
Località dove si coltivano i vigneti più conosciuti del Piemonte: la Barbera,  il Dolcetto, il Nebbiolo; si sa che 
proprio da quest’ultimo vitigno viene prodotto anche il Barolo, definito, a ragione, il re dei vini o il vino dei re. 

PROGRAMMA di massima: 

Martedì 11/10: 
ore 8:00 ritrovo Bergamo, luogo da definire tra i partecipanti. Viaggio con mezzi propri, arrivo in tarda 
mattinata a Serralunga d’Alba, spuntino leggero; nel pomeriggio 1^ tappa “tanto per cominciare”: Serralunga 
d’Alba, Monforte, Monchiero, Cherasco, Pollenzo, Roddi, Grinzane Cavour, Serralunga d’Alba di Km. 57;  
 
Mercoledì 12/10:  
ore 9:00 partenza dall’Albergo per 2^ tappa: Serralunga d’Alba, Roddino, Pedaggera, Serravalle Langhe, 
Bossolasco, Passo della Bossola, Murazzano, Belvedere Langhe, Dogliani, Fasana, Novello, Barolo, La Morra, 
Garbelletto, Serralunga d’Alba, di Km. 75. 
 
Giovedì 13/10:   
ore 8:30 partenza per 3^ tappa: Serralunga d’Alba, Gallo d’Alba, Grinzane Cavour, Alba, Località Pertinace, 
Tre Stelle, Barbaresco, Tre Stelle, Alba, Diano d’Alba, Serralunga d’Alba, di Km. 56.    

Pranzo e  nel tardo pomeriggio rientro a Bergamo. 

 QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 

 La quota di partecipazione è di:  € 170 per soci ordinari e familiari – al netto del contributo previsto (€ 210 per 
eventuali aggregati)  e comprende: - pranzo leggero il giorno di arrivo - 2 notti in b&b in camera doppia/tripla 
– 2 cene degustazione - pranzo del giorno di partenza. 

La quota non comprende: le bevande ai pasti - gli extra consumati in Albergo (che dovranno essere regolati 
direttamente dall’interessato); il pasto / spuntino di mezzogiorno, per chi vuole, durante la tappa di mercoledì.  

 
ISCRIZIONI 

 
Le iscrizioni si effettuano esclusivamente utilizzando il modulo allegato e dovranno pervenire non oltre il 20 
agosto c.m. (saranno chiuse anticipatamente al raggiungimento dei posti disponibili)  
 
A presto in sella,   
         CRAL BPB Sezione Ciclismo 

 I Responsabili della Sezione 
 
 



 
 

 
 
 Tagliando di adesione alla TRE GIORNI NELLE LANGHE 

Spettabile : CRAL - BPB 
 Sezione Ciclismo  Via Tiraboschi 57 - 24122 – Bergamo 
 
 Da inviare esclusivamente con PDF ( a  sfregasellabpb@gmail.com) o FOTO ( whatsapp: 3357581684) 
                                     

Io Sottoscritto ___________________________________________________ 

[  ]  Socio Ordinario in pensione   [  ]  Socio Familiare di Socio ordinario in pensione   Tel. ___________________   

e_mail     ________________________________ 

[  ]  Socio Aggregato  _________________________________ tel. __________  e_mail ___________________________ 

 
Abbinamento camera con: ________________________________________ 
 
[  ]  Posso mettere a disposizione il mio automezzo, ha disponibilità per n. _______  passeggeri e n. _____ 
biciclette oltre a me 
 
[  ]  Non posso utilizzare il mio automezzo.  
 

Chiedo l’iscrizione alla: Tre  giorni nelle Langhe   
 
[  ] Ho eseguito il bonifico di Euro ________ a favore del CRAL BPB Sez. Ciclismo BANCA INTESA  Sede di BG  
IBAN IT13C 03069 11166 1000 0009 1419  (non serve inviare la fotocopia) 
[  ] Non ho eseguito il bonifico in quanto ho sufficiente disponibilità in "CONTO APERTO" con la Sezione 
 
Il sottoscritto: 
- Esonera il CRAL da ogni tipo di responsabilità per danni a persone o cose legati alla partecipazione; 
- 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; 
- prende atto che l’hotel non è assicurato contro il furto di biciclette e che in caso di sinistro si ritiene esonerato 
da qualsiasi responsabilità 
- Dà il consenso alla comunicazione ai 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 _____________________________ 

 
 
         

 


