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PAROLE & PEDALI 2019

PEDALI LUNGO LA FRANCIGENA

12-13 OTTOBRE

PROROGA ISCRIZIONI FINO AL 6 OTTOBRE ! ! !
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nell’ambito del calendario di eventi “pedali nel futuro”, organizzato per festeggiare i 30 anni
dell’associazione, si terrà a Siena la quindicesima edizione dell’annuale incontro delle
associazioni FIAB della Toscana intitolata “Parole & Pedali 2019 LUNGO LA FRANCIGENA”.
Due giorni di incontri e pedalate, dedicate alla promozione della Ciclovia Francigena, alla
scoperta del territorio Senese tra natura tradizioni ed enogastronomia.

il dettaglio del programma (l'incontro Fiab Toscana e la cena di sabato 12/10 si terranno presso
la Contrada dell'Aquila in P.zza Postierla): &gt;&gt;&gt;

Per la logistica abbiamo optato per la formula dell'autonomia nella sistemazione alberghiera,
qui di seguito sono riportate alcune strutture ricettive, si consiglia di prenotare con largo
anticipo, essendo un periodo di alta stagione.

Al momento dell’iscrizione occorrerà indicare, nel modulo on-line, anche gli estremi
dell’avvenuto versamento dell’intero importo, con bonifico bancario: COD IBAN: IT20W01030
14200 0000 11457827 intestato a FIAB Siena Amici della Bicicletta causale “Parole & Pedali
2019 “nome e cognome del/i partecipante/i e formula 1-2-3-4”.

Le iscrizioni: si chiuderanno il 6 Ottobre 2019.

Per iscriverti, dopo aver effettuato il pagamento, compila il modulo on line &gt;&gt;&gt;
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STRUTTURE RICETTIVE IN SIENA

- SIENA HOSTEL GUIDORICCIO Siena Via Fiorentina 89, tel. 0577/1698177 circa 2,5 Km dal
centro

Prezzi “Fiab Siena 2019”: 103 €/gg stanza quadrupla con prima colazione (lenzuola e
asciugamani a parte).

Condizioni particolari: disponibilità ricovero bici stanza chiusa a chiave, colazione all’italiana,
deposito bagagli, un bagno con doccia per domenica pomeriggio (al costo camera da dividere
tra il gruppo ospiti FIAB )

- SIENA CAMPING COLLEVERDE Siena Strada di Scacciapensieri 47, tel. 0577/332545
info@sienacamping.com
https://www.sienacamping.com/
circa 3,5 Km dal centro

Prenota online direttamente sul sito del campeggio e inserisci il codice sconto “FIAB2019”
(sconto 10% sulle tariffe di pernottamento)
disponibili case mobili da 2-3-4 posti, non compresa la colazione ma presente un bar all’interno
del campeggio .
Condizioni particolari: disponibilità ricovero bici a auto all’interno del campeggio, per domenica
pomeriggio possibilità di lasciare i bagagli dentro la propria auto e fare una doccia anche nel
pomeriggio nei bagni comuni.

- B&B CASA DI ALFREDO Siena Via Socino 4/6, tel. 0577/222696 apertura portineria 11-19,30
appena fuori Porta Camollia circa 500 mt dal centro

Prezzi “Fiab Siena 2019”: 50 €/gg stanza doppia con prima colazione; 66 gg stanza tripla con
prima colazione; 35 €/gg stanza singola con prima colazione; 40 stanza doppia uso singola con
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prima colazione.

Condizioni particolari: disponibilità ricovero bici in giardino videosorvegliato, colazione a buffet
continentale, deposito bagagli, un bagno con doccia per domenica pomeriggio (al costo
camera singola 35 € da dividere tra il gruppo ospiti FIAB )

- ALBERGO CANNON D’ORO ** Siena Via Montanini 28, tel. 0577/ 44321
info@cannondoro.com
http://www.cannondoro.com/
in centro

Prezzi “Fiab Siena 2019”: 60 €/gg stanza doppia con prima colazione; 50 €/gg stanza singola
con prima colazione; Condizioni particolari: disponibilità ricovero bici in stanza chiusa, colazione
all’ italiana, deposito bagagli, un bagno con doccia per domenica pomeriggio entro le 19,00

- HOTEL ITALIA *** Siena Via Cavour 76, tel. 0577/ 44248 info@hotelitalia-siena.it https://ww
w.hotelitalia-siena.it/
circa 1 Km dal centro

Prenota online direttamente sul sito dell’Hotel e inserisci il codice sconto “FIAB2019” (sconto
10% sulle tariffe)
Condizioni particolari: disponibilità ricovero bici in stanza chiusa, colazione a buffet
continentale, deposito bagagli, un bagno con doccia per domenica pomeriggio entro le 19,00
(costo supplemento camera da dividere tra il gruppo ospiti FIAB)

- HOTEL GARDEN **** Siena Via Custozza 2, tel. 0577/ 567111 info@garden-siena.it https://
www.gardenhotel.it/
circa 2 Km dal centro

Prenota online direttamente sul sito dell’Hotel e inserisci il codice sconto “FIAB2019” (sconto
10% sulle tariffe)
Condizioni particolari: disponibilità ricovero bici in stanza chiusa, colazione a buffet
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continentale, deposito bagagli, un bagno con doccia per domenica pomeriggio entro le 19,00
(costo supplemento camera da dividere tra il gruppo ospiti FIAB)

OFFERTA NOLEGGIO BICI

ROSSI MARTINO S.A.S.

Siena Via Camollia 204/206 tel. 0577 48306 cell. 342 7613747 email ciclirossisiena@alice.it

Disponibilità bici turismo al prezzo (FIAB SIENA) di 10,00 €/gg, ebike turismo autonomia 50 Km
al prezzo di 20,00 €/gg

GIPPO BIKE di Sbandelli Adriano

Colle Val d’Elsa(SI) Loc. Pian dell’Olmino 77 tel. 0577 904405 email gippo@gippobike.it

sito http://www.gippobike.com/noleggio-biciclette/ (vedi bici disponibili)

Offerta FIAB SIENA – Parole & Pedali 2019 - consegna gratuita Siena- Antiporto e sconto 10%
prezzi noleggio

PERCORSI:
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- FRANCIGENA SIENA MONTERONI BUONCONVENTO >>>>>
- FRANCIGENA SIENA MONTERIGGIONI COLLE VdELSA POGGIBONSI >>>>
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