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Alessandro Ballan

Incontro e confronto con chi ha contribuito a scrivere la 
storia del ciclismo mondiale, insieme a noi per 
informazioni, consigli e suggerimenti, per le vostre 
performance e allenamenti.
Una serata dedicata a racconti e commenti sulla fantastica 
carriera pro di Alessandro Ballan.

Una Guida d’eccezione.

Campione del Mondo 2008, Alessandro Ballan, 
vincitore del ‘Giro delle Fiandre’ nel 2007, ci 
accompagnerà in questa vacanza  dedicata al ‘Ronde 
van Vlaanderen’ e alcuni tratti delle classiche del nord.
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Benvenuti  in Belgio

Lo staff è a vostra disposizione per info su percorsi,  sistemazione 
hotel, trasporto biciclette, pratiche di prenotazione e quanto altro 
vi serve per togliere ogni dubbio.
I viaggi vacanza proposti devono essere a pensiero e 
preoccupazione zero: 
lasciate a noi  tutto ciò, voi pensate a divertirvi!

Patria delle gare classiche nordiche, ricco di storia, 
monumenti e tradizioni trappiste.
4 giorni sulle strade della ‘Roubaix’, sulle Ardenne di 
Bastogne e nel percorso della ‘Fiandre’ amatori, con in 
testa il Campione del mondo Alessandro Ballan.

Venice Bike Experience Staff

Pierpaolo
Tour leader

Roberta
Travel booking

Andrea
Tour Guide
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Massimo
Tour Guide



Roubaix con il suo pavée, ultimo tratto 
con due lunghe strade in porfido. Una 
visita ad una famosa Brasserie per 
degustare la birra Belga.

Le salite vicino a Bastogne, percorso 
costellato da testimonianze storiche, 
con arrivo nella storica cittadina 
toccante teatro di scontri della II°
Guerra Mondiale.

Parteciperemo al Fiandre Amatori, a 
scelta 136k oppure 77k, con gli ultimi 
impegnativi muri su pavée a 
Oudenarde.

Assisteremo al Fiandre PRO lungo il 
percorso.

Highlight

•Pavée Roubaix

•Brasserie

•Ardenne di 
Bastogne

•2° guerra 
mondiale

•Fiandre amatori

•Meeting con il 
Campione

•Fiandre Amatori

•Fiandre PRO

Dove andremo?
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Disporremo di un bus granturismo che ci 
condurrà da Venezia a Bruges, nel quale, 
durante il viaggio, video, racconti e 
aneddoti saranno presieduti dal nostro 
Team. Chi preferisce può arrivare in 
aereo.
Il Bus sarà di supporto per tutte le tappe 
della nostra vacanza.
Verremo ospitati in accogliente hotel a 
Bruges, città storica, con ogni confort, e ci 
sposteremo alla partenza dei tour con il 
bus.
Le vostre bici sempre al seguito su 
rimorchio bus e avremo un minivan al 
seguito per assistenza e supporto.

Highlight

•Bus Granturismo 

•Meeting in bus 

•Video, racconti e 
aneddoti ciclismo 
mondiale

•Trasporto biciclette

•Hotel in Bruges

•Minivan al seguito

•Punto ristoro lungo 
i percorsi

Come sarà?

booking@venicebikeexperience.com        +39 342 525 9080                  



Lungo il percorso troverete il vostro 
ristoro, sostegno alimentare, energetico e 
leggero, oltre ad acqua. 
A fine giornata avremo una visita a 
Brasserie oppure a città storica ed 
eventualmente a musei o location 
storiche.
Al rientro una sera troverete dopo cena 
una sala riunioni per un incontro 
confronto con Alessandro Ballan.
Il giorno della gara Pro saremo lungo il 
percorso per vedere il transito delle 
squadre ed ascolteremo la diretta TV che 
Alessandro commenterà alla RAI.

Highlight

•Tappe sui percorsi 
storici del nord

•Muri da scalare

• pavée

•Caratteristici borghi

•Percorsi di gara PRO

•Percorso addobbato 
per gara

•Granfondo Amatori

•Gara Pro
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Le tappe giornaliere sono tutte comprese 
tra i 75 km. E i 140km, con fermate per 
ristoro.
La granfondo amatori del sabato prima del 
gara Pro è di 136km o di 77km.
Le strade che percorreremo sono a traffico 
misto,  percorsi ciclistici conosciuti, con i 
caratteristici tratti su Pavée.
Tutto il necessario per le manutenzioni o 
per trasporto effetti personali può essere  
trasportato dal minivan che vi segue su 
quasi tutti i tratti dei percorsi.
Ognuno provvede alla manutenzione del 
ciclo privato.
Dopo il tour, riposo, con cambio 
abbigliamento, per visita città o attrazioni.

Highlight

•Tappe 75/140km

•Pavée

•Città storiche

•Ristoro lungo il 
percorso

•Minivan al 
seguito

•Trasporto effetti 
personali

•Visite borghi 
antichi

Ce la farò??
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01.04

02.04
03.04
04.04
05.04

06.04

Autopullman GT da Venezia e arrivo a 
Bruges. Aereo nel pomeriggio 
Friandre Amatori – Cyclo Flanders
Fiandre PRO – festa sul muro
Roubaix, tratto su pavée della gara nordica
Bastogne, tratto di montagna sulle 
Ardenne. Aereo nel pomeriggio
Autopullman GT per rientro

INFO & BOOKING

Travel booking

Roberta

+39 338 793 9335

Phone & whatsapp

Tour leader

Pierpaolo

+39 342 525 9080

Phone & whatsapp

Programma in Breve

booking@venicebikeexperience.com

whatsapp+39 342 525 9080
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Compreso

 Viaggio in bus granturismo da e per Venezia

 Trasporto biciclette private

 Sistemazione in camera doppia

 4 Colazione a buffet

 8 cene in hotel

 4 pranzo energetico

 transfer alla partenza tour

 2 Guide abilitate AIG2R

 Trasporto effetti personali e equipaggiamento 
per la bici con minivan lungo il percorso

 Assistenza lungo il percorso

 Assicurazione RCT

 Assicurazione infortuni

Non Compreso:

 Volo aereo

 Consumazioni lungo il percorso

 Camera singola (220.-/pers.),

 Eventuali pernottamenti pre/post viaggio,

 Iscrizione Granfondo

 Quanto altro non specificato nella voce 
“Compreso”,

Altro disponibile a richiesta 

Comunica eventuali intolleranze o scelte 
alimentari.

POLITICA DI
CANCELLAZIONE

Prenotazione
La prenotazione è confermata con 
acconto del 30% importo, e 
confermato con il pagamento del 
prezzo totale, che dovrà pervenire 
entro il 30° giorno dalla partenza 
dell'evento (max). 

Contratto di viaggio
Con la conferma della prenotazione 
vi verrà inviato il contratto di viaggi 
ocon tutti i riferimenti di hotel, 
telefono dei membri 
dell'organizzazione che vi 
seguiranno nella vostra vacanza e 
quanto altro richiesto e pattuito.Vi
verrà inoltre data copia delle 
assicurazioni di viaggio e di garanzia 
di “fun experience travel” .

Politica di Cancellazione
Fino alle ore 12,00 (ora italiana) del 
30° giorno prima della partenza della 
vacanza si può annullare senza 
alcuna penale e l’importo verrà 
restituito dedotte le spese di 
trasferimento bancario e la caparra.
Dalle ore 12,00 (ora italiana) del 30°
giorno alle ore 12,00 (ora italiana) 
del 20° giorno prima della partenza 
della vacanza in caso di 
annullamento o modifica del 
contratto di viaggio verrà applicata 
una penale del 50% del prezzo e 
restituito il rimanente importo, 
dedotte le spese di trasferimento 
bancario.
Dalle ore 12,00 (ora italiana) del 20°
giorno in caso di annullamento la 
penale è del 100%.

In caso di restrizioni, inasprimento 
dei contagi COVID o di contagio del 
partecipante, non verrà applicata 
alcuna penale e restituito l’intero 
importo al netto delle spese 
sostenute.
Tutti i partecipanti dovranno avere il 
pass con le relative dosi di vaccino. 
Per questione assicurativa non sono 
ammessi partecipanti senza vaccino.

Condizioni e servizi
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Quota di partecipazione

Prenotazione 

entro 30.01.2022

Entro 25.02.2022

Da      26.02.2022
Prenotazione con caparra

€ 1490.-/pp

€ 1590.-/pp

€ 1750.-/pp

Vacanza Fiandre22
30/03 – 03/04 - 2022

Extra

Camera singola € 260.-/pp

La camera singola o 
doppia uso singola è 
soggetta a disponibilità.
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Informazioni e  prenotazione

Lo staff sarà a vostra 
disposizione per info e  
accordi:

ROBERTA
sistemazione in hotel, 
prenotazione e aspetti 
di accoglienza

PIERPAOLO
organizzazione viaggio, 
transfer e trasporti, 
ristoro e alimentazione

Andrea
info sul percorso, info 
tecniche, 

Massimo
info sul percorso, info 
tecniche, 

Travel booking

Roberta

+39 338 793 9335

Phone & Whatsapp

Tour Guide

Andrea

Tour leader

Pierpaolo

+39 342 525 9080

Phone & Whatsapp

booking@venicebikeexperience.com

+39 342 525 9080
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Tour Guide

Massimo


