Pro Loco
del Comune
di Morgano

con il patrocinio
del Comune
di Morgano

Servizio di noleggio
biciclette per la fruizione
ecoturistica di itinerari
ciclabili lungo il corso
dell’Alto Sile

in collaborazione con:

Una bici per escursioni
lungo il Sile?
Noleggiala in Pro Loco!
Oltre 50 biciclette sono a disposizione di turisti e residenti per
percorrere gli itinerari eco-turistici nel territorio di Morgano e lungo l’alto corso del fiume Sile. Gratuito per le scolaresche, il servizio di noleggio giornaliero è disponibile con piccoli costi anche
per singoli gruppi. Su prenotazione sarà inoltre possibile usufruire
di un accompagnatore esperto, che vi guiderà lungo i due percorsi individuati dalla Pro Loco e proposti in una guida pratica e
maneggevole che potete trovare presso i nostri uffici.
Estratto del regolamento
ART. 2 - MODALITA’ DI ACCESSO AL SERVIZIO Il servizio è a disposizione su appuntamento nei giorni infrasettimanali per gruppi di 10 o più
persone; il sabato e la domenica anche per gruppi di numero inferiore
negli orari stabiliti dalla tabella sottostante:

Su appuntamento
con preavviso
minimo di
una settimana.
min 10 – max 45
persone

SABATO

DOMENICA

dal 01 aprile – al 30 settembre
Ritiro 8.00 – 9.00 / 14.30 – 15.30
Rientro 12.00 – 13.00 / 18.30 – 19.30
dal 01ottobre – al 31marzo

Piazza
Indipendenza, 42
Badoere di
Morgano - TV
Tel. 0422 837219
Cell. 347 7890146
proloco.morgano@libero.it
www.prolocomorgano.it
Il regolamento
completo è
scaricabile dal sito

Ritiro 9.00 – 10.00 / 13.30 – 14.30
Rientro 13.00 – 14.00 / 16.00 – 17.00
Prenotazione entro il giovedì

Le biciclette possono essere ritirate presso l’Ufficio Informazioni della Pro
Loco del Comune di Morgano, in piazza Indipendenza 42 – Badoere di
Morgano TV, previ: 1) prenotazione telefonica al numero 0422 837219
oppure 347 7890146 [omissis]. Al momento della prenotazione vanno indicati gli estremi identificativi del responsabile del noleggio, il numero di
biciclette richieste, il giorno e l’ora del ritiro e del rientro, 2) compilazione e
sottoscrizione del modulo di richiesta, riportante i dati anagrafici del richiedente, il numero della/e bicicletta/e rilasciate e gli obblighi contrattuali a
cui è sottoposto il sottoscrittore e titolare del noleggio, 3) pagamento della
somma di 5,00 € per ogni bicicletta richiesta. [omissis]
ART. 3 – ESENZIONI E RIDUZIONI Hanno diritto ad una riduzione del 20%
sul costo del noleggio i possessori di UNPLI Card; le scolaresche possono
usufruire gratuitamente del servizio, previo versamento di una cauzione
obbligatoria di €100, dalla quale verranno trattenute le eventuali penalità
derivate dal danneggiamento delle biciclette in uso.
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Per informazioni
e prenotazioni:

