Il Programma week end lungo – 05 giorni/ 4 notti con cingoli
1° giorno – giovedi
Ritrovo a Bistrita in serata per briefing. Cena e pernottamento in hotel.
2° giorno – venerdi
Prima colazione e partenza del Tour . Attraverseremo con i nostri quad cingolati i tipici sentieri percorsi dai
taglialegna in mezzo ai boschi. In serata si raggiunge il Lago di Colibiza. Cena e pernottamento in chalet.
3° giorno – sabato
Si parte dal Lago di Colibiza per tuffarci nei boschi che gli fanno da cornice. Ci aspettano sentieri e mulattiere che
ci portano, in un sali e scendi continuo dentro alle vallate, fino al cuore del Parco Nazionale dei Monti Caliman. Rientro
in serata allo chalet del Lago di Colibiza.. Cena e pernottamento in chalet.
4° giorno – domenica
Si riparte ancora, mattinata nei boschi e nella neve fino al primo pomeriggio. Arrivo in serata a Bistriza e
fine del Tour. Cena e Pernottamento in hotel
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5° giorno – lunedi
Rientro in Italia
Quote di Partecipazione
€
€
€
€
€

660,00
390,00
400,00
350,00
70,00

Quaddista VOLO ESCLUSO
Accompagnatore VOLO ESCLUSO
Eventuale noleggio cingoli
Trasporto quad con cingoli da/per l’Italia
Supplemento singola

Eventuale volo A/R per Cluj dagli aeroporti serviti (Bergamo- Venezia) con transfert fino a Bistriza
verranno quotati al momento della conferma della data di partenza del Tour

La







quota comprende:
Assistenza di nostro personale esperto.
Assistenza meccanica per quanto possibile
Trasporto bagagli
Pranzi e cene (BIBITE AI PASTI E CENE a Bistrita ESCLUSE)
Sistemazione in Albergo in camere doppie con servizi (4 notti)
Assicurazione medico (5000,00 euro)

La quota non comprende:
 Volo aereo a/r
 Transfert da Cluj a/r
 Gli extra personali, le mance e tutto quanto non specificato sotto la voce “la quota comprende
 Cene a Bistrita
 Bibite ai pasti
 Carburante per i mezzi
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