CONVENZIONI FIAB


FERROVIA MONTE GENEROSO
A Capolago, sul Lago di Lugano in Canton Ticino (CH), parte la storica ferrovia di montagna (a cremagliera) per il Monte Generoso, un’oasi naturalistica di importanza internazionale.
Quale unica cima ad emergere nella zona durante l’ultima glaciazione, è divenuta una sorta di arca di Noè per numerose specie animali e vegetali. Un vero punto di incontro tra la natura e le persone sensibili ed attente. Dalla vetta si gode uno splendido panorama a 360 gradi: sulla pianura padana fino agli Appennini,  passando per il Duomo di Milano; sulla catena delle Alpi italiane e svizzere; sulle Prealpi lombarde e sui laghi di Lugano, Maggiore, Como, Varese, Orta, Mergozzo.
Un accordo tra FIAB e Direzione della Ferrovia Monte Generoso, permette ai soci delle nostre associazioni (dietro presentazione della tessera FIAB) di ottenere uno sconto del 50 per cento sui prezzi dei biglietti. I bimbi sotto i  6 anni non pagano, mentre i ragazzi fino ai 16 anni pagano 11,50 franchi (in questo caso non c’è sconto). Per il trasporto bici (da utilizzare per una lunga discesa asfaltata o lungo uno dei percorsi sterrati) il costo è di 4 franchi.
Naturalmente si può pedalare per 12 chilometri di salita, utilizzando la ferrovia per salire e scendere il tratto finale fino alla vetta. Come anche si può noleggiare presso la Ferrovia una bici solo per effettuare la discesa.

ENERMAR Trasporti Isole Sarde
La ENERMAR Trasporti Isole Sarde assicura i collegamenti marittimi tra Genova e Palau e tra Palau e l'Isola della Maddalena. Ai soci FIAB ed ai loro nuclei familiari viene riconosciuto uno sconto del 10% per passaggi ponte, sistemazioni in cabina o poltrona e per veicoli al seguito. Gli sconti sono validi esclusivamente per i biglietti acquistati presso l'ufficio Booking ENERMAR di Genova in Viale IV Novembre, 6/2, contattabile al n. di tel. 899.200.001 o al fax 899.103.330. All'atto del ritiro del biglietto il richiedente dovrà esibire la tessera di appartenenza alla FIAB.


TERME DI SALICE S.p.A.
1° Livello Super - Classificazione Ministero Sanità
Tutti gli iscritti alla F.I.A.B. ed i loro famigliari, possono usufruire della promozione:  “FARE BACIARE ESSERE BENESSERE” che permette: SOGGIORNI TERMALI SCONTATISSIMI
+ sconto sulle terapie termali  del 30%  + un ciclo di terapie di nebulizzazione gratuita 
(VALORE £. 336.000),  + visita di ammissione ed assistenza medica gratuita ( VALORE £. 60.000).
Ricordiamo che tutti i cittadini italiani hanno diritto ad un ciclo di cure termali all’anno a carico del Servizio Sanitario Nazionale e che è possibile accedere alle Terme di Salice S.p.A. con la sola ricetta del medico di famiglia. 
PER RICEVERE A CASA IL DEPLIANT “FARE BACIARE ESSERE BENESSERE”  TERME DI SALICE S.p.A. TEL. 0383 91203 - 93046  FAX 0383 92534 www.termedisalice.com

3STARS modernvenicehotel
Catena di tre hotels a tre stelle situati a Mestre (Hotel Piave, Hotel Ariston e Hotel Centrale). 
Forti sconti per gruppi FIAB. 
Hotel Ariston via Bergamo 12 30174 Mestre tel. 041-985577oppure 041-985618 fax 041-972293 
Hotel Centrale(*) P.le Donatori di Sangue 14 30171 Mestre tel. 041-985358 fax 041-971045 
Hotel Piave(*) via Col Moschin 6/10 30171 Mestre tel. 041-929477 fax 041-929651 
(*) Vicini alla stazione ferroviaria. 


EDEN HOTEL TERME (***)
via V. Flacco, 70 35031 Abano Terme (PD) tel 049-8669977 - 8669443 fax 049-8669743 www.inforeti.it/eden
Tariffa gruppi e soci FIAB 2002 (anche per presenza un solo giorno): pensione completa a persona al giorno € 37,70; mezza pensione a persona al giorno € 35,12; supplemento singola € 5,16; pernotto e prima colazione € 28,41. Per ogni 20 partecipanti, 1 gratuità.

APPARTAMENTO A VENEZIA
Convenzione ai soci Fiab per l'affitto di un appartamento in zona S. Elena a Venezia da utilizzare come casa-vacanze. L'affitto per brevi periodi (minimo due giorni) è offerto ai turisti in visita alla città lagunare. Si prevede uno sconto del 10% per soci FIAB sul listino che compare nel sito. Per informazioni: www.gotovenice.it . Per ulteriori chiarimenti potrete contattare il Signor Stefano Borella ai seguenti numeri: tel. 1780012418 fax 0412394768 oppure all'indirizzo e-mail: stborell@tin.it .


TOURS OPERATORS CICLOTURISTICI (in ordine alfabetico)

	ASSOCIAZIONE JONAS - Corso Padova 145 - 36100 Vicenza Tel.0444-303001 - Fax 0444-304843 Sito: www.jonas.it" www.jonas.it  - E-mail: info@jonas.it" info@jonas.it 

Jonas é un¹associazione che promuove da oltre 15 anni forme di turismo a basso impatto ambientale. Le vacanze in bicicletta che organizziamo sono facili, i percorsi-guidati sono pianeggianti e alla portata di tutti. Le bici, comode city-bike, sono fornite in loco. Costo per vacanza: Euro 450. La quota comprende vitto e alloggio, incontri e percorsi guidati, noleggio bici, accompagnatore, interprete e assicurazione. Partenze settimanali in luglio, agosto e settembre. Sconto pari al 10% su tutte le vacanze in bicicletta che organizziamo (e che costano tutte 450 Euro). Quindi uno sconto pari a 45 Euro per persona che partecipa ad una vacanza Jonas. Confermiamo che tale sconto sarà applicato a tutti coloro che esibiranno la propria tessera Fiab (dal vivo, via fax o e-mail).

	DUE RUOTE NEL VENTO Corso Tassoni 50 - 10144 – Torino tel. +39 011 4372057  cell. 0349 4634595 fax +39 011 4372057  info@dueruotenelvento.com  www.dueruotenelvento.com 

Sconto praticato ai soci FIAB: 6% per tutti i viaggi individuali (senza accompagnatore) a partecipazione singola; 6% per tutti i viaggi di gruppo (con accompagnatore) a partecipazione singola; 8% per la partecipazione singola ad un secondo viaggio nel corso dell'anno solare; 10% a persona per gruppi preformati dalle associazioni (minimo 20 persone) e gratuità per una persona per gruppi oltre le 20 persone. 
Sul sito www.dueruotenelvento.com si trovano già tutte le informazioni e le proposte per il 2002. Appena pronto, verrà spedito il catalogo cartaceo a tutte le associazioni. 

	GIROLIBERO N° verde 800-030142  info@girolibero.it  www.girolibero.it 
Catalogo con 25 itinerari diversi in Italia e Europa, grazie alla collaborazione / scambio con analoghi tour operator tedeschi, austriaci e francesi. Sconto praticato ai soci FIAB: 10 % sul prezzo del catalogo. Condizioni: prenotazioni e saldo almeno 2 settimane prima della partenza del tour; lo sconto non è cumulabile con altre offerte; i partecipanti devono essere in regola con l’iscrizione FIAB.

La prenotazione può essere fatta tramite telefono, fax o posta elettronica. 

·	HIKBIK - Vacanze attive in bici e a piedi - via Bolzano, 78/2 - I - 39011 Lana (BZ)
http://www.hikbik.com tel. +39 0473 550355 fax +39 0473 554577
HIKBIK offre a tutti i soci della FIAB uno sconto speciale del 10% sul prezzo base.
Le prenotazioni devono avvenire almeno 2 settimane prima della data di partenze e non possono essere pagati con carte di credito (si accettano bonifico bancario oppure assegno). La prenotazione può avvenire tramite il nostro sito internet, per posta elettronica oppure per fax.

·	ICHNUSABIKE info@ichnusabike.it  Via F.lli Cervi, 17 – 09028 Sestu (CA) Tel 32844824189 – Fax 070 261287.
Tour operator  specializzato in vacanze in bicicletta che organizza escursioni e viaggi in Sardegna di ogni genere, per tutte le gambe e per tutte le esigenze. In bicicletta alla scoperta della vera Sardegna. Servizi: accompagnatori in bicicletta, noleggio bici, mezzo d’appoggio per il trasporto bagagli e assistenza ai cicloviaggiatori.
Il responsabile Marcello Meloni è socio attivo e membro del direttivo di Città Ciclabile Cagliari. 
Sconto praticato ai soci FIAB: 5% per tutti i Tour indipendenti (senza accompagnatore) a partecipazione singola; 5% per tutti i Tour di gruppo (con accompagnatore) a partecipazione singola; 12% a persona per gruppi preformati dalle associazioni (minimo 10 persone); 5€ a persona per ogni escursione su mtb e strada in catalogo.

·	International elledueviaggi Srl Renato Lorandi di Bergamo - ITALIAINBICI, Largo Porta Nuova 12 - 24122 BERGAMO       Recapiti: italiainbici Via Carducci 360 24127 BERGAMO italiainbici@italiainbici.it tel.      035401549 e-fax 0270033150. Convenzioni: sconto praticato ai soci di associazioni aderenti a F.I.A.B. 5% per adesioni individuali, sconto 10% per gruppi composti da 15 partecipanti cui F.I.A.B. riconosce lo stato di socio "in regola". 
italiainbici® - Via Carducci, 360 - I 24127 BERGAMO
http://www.italiainbici.it/ Tel.(+39)035401549 e-fax (+39)0270033150

