
AVVISO DELLA MANIFESTAZIONE 

NOME DELLA 
MANIFESTAZIONE: 

7° Weekend Bike & Gourmet Tour 

DOVE: Rovigno/Rovinj 

TIPO DI 
MANIFESTAZIONE: 

Tour cicloturistico ricreativo  

QUANDO: 6 e 17 Aprile 2019 

ORARIO: Partenza alle ore 10.00 (sabato e domenica) dal parcheggio del centro sportivo dell'hotel Eden 

ORGANIZZATORE: 
Comunità turistica della città di Rovigno-Rovinj,  
Associazione artigiani della città di Rovigno-Rovinj e  
Maistra (società turistico – alberghiera)  

INFORMAZIONI SUL 
TOUR CICLOTURISTICO: 

E-mail: outdoor@maistra.hr  
Telefono: +385 (0)52 800 252 

INFORMAZIONI 
SULL'ALLOGGIO: 

E-mail: hello@maistra.hr    
Telefono: +385 (0)52 800 250 

LUNGHEZZA DEL 
PERCORSO (km) 

1) SPORT – 108,1 km   (Mare = 50,1 km e Monti = 58 km) 
2) HOBBY –   80,5 km  (Mare = 35,5 km e Monti = 45 km) 

ITINERARIO DEL 
PERCORSO: 
 

SPORT 
06.04.2019. Percorso 1 (Mare): Hotel Eden – Zlatni rt/Punta Corrente – Polari - Cisterna - San Polo – Colone – 
Maricio – Bale/Valle – Stanzia Bembo – Mušego - Madonna di Campo – Monkodonja  – Kokuletovica - Hotel 
Eden 

 
07.04.2019. Percorso 2 (Monti): Hotel Eden – Sveti Martin – Dvigrad/Duecastelli – Golaš - Stancija Cernibecco 
– Hotel Eden 

 
HOBBY 
06.04.2019. Percorso 1 (Mare): Hotel Eden – Zlatni rt/Punta Corrente – Polari - Cisterna - San Polo -  Sarizol - 
Madonna di Campo – Monkodonja – Kokuletovica - Hotel Eden  

 
07.04.2019. Percorso 2 (Monti): Hotel Eden – Sveti Martin – Bubani – Golaš - Stancija Bembo - Stancija 
Cernibecco – Hotel Eden 

TIPO DI MANTO 
STRADALE 
(sterrato/asfalto): 

Prevalentemente sterrato  

A CHI È DESTINATA LA 
MANIFESTAZIONE: 

A tutti i ciclisti amatoriali su bici MTB. Il percorso è adatto anche alle bici da trekking e alle bici elettriche. 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE (per 
persona/kn): 

Pachetto 2 giorni (sabato e domenica): 

 Early booking - 390,00 Kn (per iscrizioni e pagamenti fino al 31.03.2019.) 

 Iscrizione regolare 450,00 Kn (per iscrizioni e pagamenti dal 01.04.2019.) 

 Per i bambini fino ai 12 anni riduzione del 50% del costo iscrizione del Programma (alloggio escluso) 

 

Per il programma di 1 giorno (sabato o domenica): 

 Early booking - 210,00 Kn per un 1 giorno del programma  

(per iscrizioni e pagamenti fino al 31.03.2019.) 

 Iscrizione regolare 250,00 Kn per un 1 giorno del programma  

(per iscrizioni e pagamenti dal 01.04.2019.) 

 Per i bambini fino ai 12 anni riduzione del 50% del costo iscrizione del programma (alloggio escluso) 
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LA QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
COMPRENDE: 

 Pasti nei punti ristoro gourmet previsti dal programma  
(Istrian Brunch e Istrian Picnic) 

 Assistenza garantita da guida abilitata e accompagnatori 

 Auto al seguito 

 Omaggio  

ISCRIZIONI (dove, 
quando): 

 
1) Agenzia turistica Maistra (via preventivo) 

o Iscrizioni via e-mail 

Email: agencija.maistra@maistra.hr  

Orario di lavoro: 08:00 - 16:00 (lun-ven) 

 

Il pagamento dell’iscrizione tramite preventivo. 

 

2) Il pagamento dell’iscrizione il giorno del Tour cicloturistico 
o Centro sportivo dell'hotel Eden, Rovigno-Rovinj, sabato 06.04.2019. dalle 8.00 alle 9.15  

 
o Centro sportivo dell'hotel Eden, Rovigno-Rovinj, domenica 07.04.2019. dalle 8.00 alle 9.15  

                     

Pagamento: in contanti o carta di credito 

NOLEGGIO DI 
BICICLETTE: 
 

 Supplemento noleggio bici elettriche (10 € / per bici / al giorno)  

 Supplemento noleggio bici elettriche (15 € / per bici / per 2 giorni)  
 
Dove e quando è possibile noleggiare le bici elettriche:  

 Centro sportivo dell'hotel Eden, Rovigno-Rovinj, sabato 06.04.2019 dalle 8.00 alle 9.15 

 Centro sportivo dell'hotel Eden, Rovigno-Rovinj, domenica 07.04.2019 dalle 8.00 alle 9.15 
 

* il numero delle bici elettriche è limitato. 

AVVERTENZE: 

 L’uso del caschetto durante la pedalata è obbligatorio. La partecipazione al tour cicloturistico avviene 
sotto la propria responsabilità. 

 In caso di maltempo, la manifestazione sarà rinviata a data da destinarsi. 

 Le informazioni sull’eventuale rinvio della data saranno pubblicate sul sito internet e sui profili social 
della manifestazione almeno 3 giorni prima della data prevista per lo svolgimento della manifestazione. 
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