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L'eventò si svolgerà nel weekend 01/03 maggio sulle curvose strade del Gargano 

  

L'evento si aprirà con l'accoglienza il venerdì 01 maggio (festa dei lavoratori) e prevederà due
pernottamenti in un albergo a 4 stelle di nuovissima costruzione Hotel Nicotel nei pressi di
Manfredonia con annesso centro benessere, solarium e piscina semi olimpionica coperta dove i
fazeristi, potranno rilassarsi dopo le fatiche 

  

I percorsi programmati per il sabato e la domenica ci porteranno attraverso le curvose strade
del Gargano e della Foresta Umbra, nonchè nei pressi di Monte Santangelo e di San Giovanni
Rotondo sede della Chiesa di Padre Pio, boschi suggestivi saranno lo sfondo di paesaggi tipici
della nostra terr....onia sino ad arrivare sulle rive e delle scogliere della zona di Vieste e
Peschici 

  

      
L'evento sarà riservato ad un numero massimo di 70 equipaggi

FazerPugliesi
   

  

  

COSTO ISCRIZIONE

  

Quota a persona che comprende il gadget ricordo dell'evento.

  

- 10€ per gli iscritti al Club FazerItalia al 31/03/2008 (con quota saldata)
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- 15€ per i non iscritti al Club FazerItalia

  

  

PERNOTTI E PASTI (Costi a persona)

  

• Sistemazione in camera doppia con trattamento di mezza pensione (colazione e cena): 55,00
€

  

• Sistemazione in camera tripla con trattamento di mezza pensione (colazione e cena): 47,00 €

  

• Sistemazione in camera quadrupla con trattamento di mezza pensione (colazione e cena):
40,00 €

  

• Supplemento pensione completa (pranzo del 03/05/2009): a persona 14,00 €

  

• Eventuale supplemento camera singola: 20,00 € al giorno - (75 € al giorno 55+20)

  

• Libero accesso alla piscina riscaldata (esclusi i trattamenti benessere da liquidare a parte)

  

Bevande incluse ai pasti

  

Menù particolarmente ricchi con antipasti a centrotavola.
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Sconti su pacchetti benessere ed ingresso Solarium, sauna e massaggi con sconto

  

Cena del venerdì: compresa nella mezza pensione Nicotel

  

Pranzo del sabato: 26€ (da pagare in loco).

  

Cena del Sabato: compresa nella mezza pensione Nicotel

  

Pranzo della domenica: 26€ (acqua e vino inclusi)

  

La cena del venerdì e del sabato si terranno presso l'albergo dove pernotteremo.

  

Il pranzo del sabato avverrà lungo il percorso "_____________"

  

Il pranzo della domenica avverrà lungo il percorso e non è previsto il rientro in albergo

  

Le iscrizioni/prenotazioni si chiuderanno il 15/04/2009

  

Per maggiori informazioni fazerpuglia@fazeritalia.it
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CAPARRA ALBERGO (Per chi pernotta)  

Si deve versare una caparra tramite bonifico o vaglia postale pari al 30% dell’importo totale, da
inviare entro e non oltre il 15.04.2009 (non verra' restituita)

  

  

Dati per il Bonifico:

  

BANCA: Banca Meridiana - ag. 1 BARI

  

IBAN: IT17Q0578704000001570004577

  

BIC/SWIFT: BMBAIT31

  

C/C: 001570004577

  

intestato a “Turismo Gargano Investimenti srl "

  

Causale: Raduno 2°FazerSud.

  

IMPORTANTE!!! Per ragioni fiscali inviare all'albergo una e-mail di conferma o un fax del
bonifico lo stesso giorno in cui è stato effettuato il bonifico stesso e non più tardi delle 17,00, in
caso contrario avvisare prima telefonicamente (+39) 0884.54.94.48
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E-mail manfredonia@nicotelhotels.com

  

Fax(+39) 0884.54.94.48

  

Tel (+39) 0884.54.94.48

  

  

ISCRIZIONE AL RADUNO E PRENOTAZIONE ALBERGO

  

Le iscrizioni si chiuderanno il 15.04.2009.

  

Iscrizione obbligatoria per partecipare.

  

Per iscriversi bisogna inviare una mail a fazerpuglia@fazeritalia.it  o un fax allo 0883531025
con oggetto "FazerSud 2009", indicando anche di aver provveduto al versamento della caparra
per la prenotazione all’albergo.

  

Vanno inseriti i seguenti dati

  

Nome
Cognome
Nickname
Città di Provenienza
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Provincia di Provenienza (sigla)
Stato di Provenienza (solo stranieri)
Cellulare (In alternativa altro contatto telefonico)
e-mail
Data Arrivo
Data Partenza
Pernotto in albergo (SI/NO)
Pagamento caparra (data)
Cena Venerdì (SI/NO)
Pranzo Sabato(SI/NO)
Cena Sabato (SI/NO)
Pranzo Domenica (SI/NO)
Modello Moto
Tesserato Club FazerItalia (SI/NO)

  

eventuale passeggero...

  

Nome
Cognome
Nickname
Tesserato Club FazerItalia (SI/NO)

  

N.B. indicare nella mail in che tipo di stanza pernottare (singola-doppia-tripla-quadrupla) ed
eventualmente se si ha preferenza di compagno/a di stanza già individuato/i.

  

Informativa sulla Privacy: I dati che ci invierete verrano utilizzati per l'espletamento di quanto
utile alla vostra partecipazione e non verranno ceduti a terzi.

  

Per maggiori informazioni fazerpuglia@fazeritalia.it
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Venerdi 01 Maggio:  

- Nel pomeriggio arrivo dei Fazeristi, apertura iscrizioni e sistemazione presso il Nicotel.

  

- Cena presso il Nicotel ore 20.30/21.00. - Dopo cena previsto briefing presso la struttura in
saletta privata.

  

- Sera libera presso l’Hotel.

  

  

Sabato 02 Maggio:

  

- Apertura iscrizioni ore 08.00.

  

- Partenza del giro ore 09.00/09.10.

  

- Sosta pranzo Presso il Ristorante “_________________” intorno alle 13.00 a "____________"

  

- Proseguimento del giro previsto e rientro presso il Nicotel.

  

- Cena presso il Nicotel ore 20.30/21.00.

  

- Sera libera presso il Nicotel o se organizzata una gira nei pressi del Castello di
Manfredonia(da verificare)
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Domenica 03 Maggio:

  

- Apertura iscrizioni ore 08.30.

  

- Partenza del giro ore 09.00/09.10.(N.B. non è previsto il rientro in albergo, quindi prendere i
bagagli o nel caso regolarsi con gli orari)

  

- Sosta pranzo nei pressi "______________".

  

- Saluti, baci e fine del 2° FazerSud.

  

  

  

  
PERCORSO DEL SABATO
L'OTTO VOLANTE per 262km

  

 8 / 9



2° FazerSud, ovvero Terronia Tour 2009 - 1/3 Maggio

  PERCORSO DELLA DOMENICAIL GANCIO per 170km  
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