
                                  Pacchetti di partecipazione 
Per coloro che sceglieranno l’opzione inclusa nei pacchetti 1 e 2, l’organizzazione 

provvederà  alla prenotazione  alberghiera, a seguito della quale ogni interessato 

riceverà specifica comunicazione.         

Info ospitalità: Hotel Tatì, Lugo  Via Prov.Cotignola, 22/5. 

 e-mail  info@tatihotel.it sito: www.tatihotel.it - tel.0545288803 

 

1 -  Pacchetto completo con pernottamento in camera singola  

in hotel 4 stelle € 55,00 comprensivi di: 

Sabato 26 agosto: a) Libera escursione sul territorio, guidata e gratuita con 

                                      aperitivo finale. 

                                 b) Cena conviviale presso il Centro Sportivo Maracanà a  

                                      Lugo in Via Madonna delle Stuoie,1. 

                                 c) Pernottamento in camera singola presso hotel Tatì. 

Domenica 27         a)  Iscrizione alla ciclo storica. 

                                 b) Colazione al Centro Sportivo Maracanà  

                                 c) Pasta party a base di cappelletti fatti dalle nostre  

                                     “Azdore”. 

Ristori, pacco gara, maglietta omaggio, lotteria finale. 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2 -  Pacchetto completo in camera doppia condivisa con un altro  

ciclostorico in hotel 4 stelle € 45,00 comprensivi di: 

Sabato 26 agosto: a) Libera escursione sul territorio, guidata e gratuita 

                                      con aperitivo finale.                                                                  

                                  b)Cena conviviale presso il Centro Sportivo Maracanà a  

                                      Lugo in Via Madonna delle Stuoie,1. 

                                  c) Pernottamento in camera doppia presso hotel Tatì. 

Domenica 27          a)  Iscrizione alla ciclostorica. 

                                  b) Colazione al Centro Sportivo Maracanà  

                                  c)  Pasta party a base di cappelletti fatti dalle nostre  

                                      “Azdore”.                                 

Ristori, pacco gara, maglietta omaggio, lotteria finale. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

mailto:info@tatihotel.it
http://www.tatihotel.it/


3 -  Pacchetto ridotto senza pernottamento € 25,00 comprensivi di: 

 

Sabato 26 agosto: a) libera escursione sul territorio, guidata e gratuita 

                                      con aperitivo finale. 

                                  b) Cena conviviale presso il Centro Sportivo Maracanà a  

                                       Lugo in Via Madonna delle Stuoie,1. 

Domenica 27          a) Iscrizione alla ciclostorica. 

                                  b) Colazione al Centro Sportivo Maracanà  

                                  c) Pasta party a base di cappelletti fatti dalle nostre  

                                      “Azdore”. 

Ristori, pacco gara, maglietta omaggio, lotteria finale. 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4 -  Pacchetto semplice della domenica € 15,00 comprensivi di: 

 

Domenica 27 agosto  a) Colazione al Centro sportivo Maracanà.   

                                       b) Iscrizione alla Ciclostorica. 

                                       c) Pasta party a base di cappelleti fatti dalle nostre 

                                           “Azdore”   

Ristori, pacco gara, maglietta omaggio, lotteria finale. 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 


