
CICLORADUNO “InterAutostradale di  Ciclismo
2022” &   soggiorno   

PUGLIAPUGLIA

C ar ov ig mo-Os t un iC ar ov ig mo-Os t un i  ( (BRBR))  

dal 18 al 25 Settembre 2022 

 (da DOMENICA a DOMENICA)

Carissimi Soci, 
il CRAL, dopo diversi rinvii del Comitato Promotore,
propone  una  “VACANZA-SOGGIORNO”  in

occasione del “RADUNO INTERAUTOSTRADALE di Ciclismo 2022” presso la struttura “Hotel Club
SANTA SABINA 4****” a Torre Santa Sabina ,  Carovigno (BR), da  Domenica 18 a  Domenica 25
Settembre 2022 (8 giorni – 7 notti).

Carissimi  soci,  come  deliberato dal Comitato promotore,

si ha piacere di informarvi che l'edizione 2022 degli
Interautostradali  di  Ciclismo,  dopo  diversi  rinvii  dovuti

allo  stato  emergenziale  epidemiologico,  si  svolgeranno in
PUGLIA con  soggiorno  organizzato  dall’  Agenzia  SMILE

TRAVEL di  Adlab  srl  presso  struttura  alberghiera  sita  a
Torre Santa Sabina, in Comune di Carovigno - Provincia

di  Brindisi.  Il  soggiorno  si  svolgerà  nel  rispetto  di
eventuali  restrizioni  imposte  dallo  stato

emergenziale/epidemiologico in vigore nel periodo previsto.

   Per  questa  edizione,  le  cui  date  di  disputa  non  sono  consuete  per  gli  Interautostradali  di

Ciclismo,  evento  di  grande  e  consolidato  successo,  è  stata  pensata  una  formula  diversa  dagli
scorsi  anni.   Al fine di rinsaldare il  già ottimo clima di amicizia instaurato tra i  Soci dei Cral di

tutte  le  realtà  autostradali  e  per  riprendere  le  attività,  il  campionato,  in  deroga  al  suo
regolamento,  non prevede  prove  agonistiche  ma vuol  essere  occasione  di  svago,  divertimento  ed

accrescimento culturale tra tutti  i  partecipanti,  con libere escursioni cicloturistiche alla scoperta
del territorio ospitante.

Gli  Interautostradali  di  Ciclismo,  ad  invito,  sono  riservati  ai  Soci  dei  Cral  aderenti,

Dipendenti o Pensionati “autostradali”, loro familiari e simpatizzanti.



Come detto ci ritroveremo in Puglia,

scrigno d’arte, storia e natura, terra del sole e
dell’ospitalità, situata nel lembo sudorientale

d’Italia, in una posizione strategica nel cuore
del Mediterraneo. Secoli di storia e paesaggi

d’incanto sono alcune delle meraviglie che
rendono questo luogo unico per un viaggio in

cui vivere esperienze indimenticabili.
Due mari da sogno abbracciano la Puglia, con

ben 800 km di coste.  Il Mar Ionio e l’Adriatico
disegnano un litorale variegato, con scogliere a picco su fondali variopinti e spiagge dorate

che digradano in acque cristalline. Nell’entroterra vaste pianure e dolci rilievi sono il regno
incontaminato della natura, dove ulivi e vigneti si alternano a boschi rigogliosi e

sorprendenti canyon mediterranei, le gravine.  

Soggiorneremo a Torre Santa Sabina, piccola frazione di Carovigno a circa venti

chilometri da Brindisi, piccola perla sospesa nel tempo tra l’azzurro del cielo e quello del
mare. C’è chi sussurra che sia stata costruita dai Cavalieri Templari.  A pochi chilometri

potremmo visitare tra le altre Ostuni, la Città Bianca con le sue tipiche casette basse di rocce
calcaree che popolano le strette stradine del suo centro, avvolta da un fascino storico e

conosciuta, per i ciclisti,  per la disputa del Mondiale del 1976 vinto da Freddy Maertens su
uno strepitoso giovane Francesco Moser.

Alberobello, la città dei Trulli, nominata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, e le cui
costruzioni rendono la cittadina davvero originale e pittoresca.

Cisternino, con il suo contorno di case bianche,

uno dei borghi più belli della Puglia. 

    Splendido paesino medievale famoso non solo 

    per il suo fascino ma anche per le 

    numerose macellerie chesi trovano nel centro storico.

    La riserva naturale di Torre Guaceto, che

    comprende un tratto di costa lungosei chilometri 

    ed è caratterizzata dal tipico paesaggio mediterraneo: un mare azzurro, dune di sabbia, 

    piccole lagune e ulivi secolari.

    Lo Zoo Safari di Fasano, il parco faunistico più grande d’Italia. 

   Lecce, spesso denominata la “Firenze del Sud”, incredibile e affascinante città che offre      

   numerosi esempi di architettura e opere d’arte del periodo Barocco.



Il soggiorno, per il  periodo previsto,  e’  organizzato dall’ Agenzia SMILE TRAVEL  di Adlab 
srl  e previsto, presso 4* “HOTEL CLUB SANTA SABINA” a Torre Santa Sabina, Carovigno (BR)  ,

 DESCRIZIONE PRODOTTO (disposizione camere hotel ripartita secondo disponibilità):

Nel cuore del Salento, direttamente sul mare, sorge l’Hotel Club Santa Sabina, un’accogliente oasi di relax per
famiglie. L’Hotel è immerso in un’estesa area verde e si compone di un corpo centrale e tre blocchi laterali  dove si
trovano le 160 camere arredate in stile mediterraneo a cui si aggiungono le nuovissime villette doppio vano, dotate
di una camera matrimoniale, una camera doppia o tripla, un bagno con doccia ed un ampio patio esterno arredato.

A pochi chilometri dall’Hotel si trova la riserva naturale di Torre Guaceto, luogo di straordinaria bellezza
naturalistica e Ostuni, la stupenda città bianca.

L’hotel dista 30 km dagli storici trulli di Alberobello, 20 km dall’aeroporto di Brindisi e 80 km da quello di Bari.

DESCRIZIONE STRUTTURA
A pochi metri dal cuore dell’Hotel si trova la spiaggia in un’insenatura di mare trasparente.
Il fondo è parzialmente roccioso, caratteristico di questo tratto di costa che si presenta frastagliato con piccole cale di 
sabbia. La spiaggia è attrezzata con ombrelloni, lettini, bar, angolo per le bevande incluse nella Mondotondo Club e 
servizi igienici.
Per l’accesso al mare è consigliato l’uso di scarpette.
CAMERE
L’Hotel Club Santa Sabina dispone di 160 camere arredate in stile mediterraneo e distribuite in 4 blocchi. Vi sono
camere matrimoniali  (dotate solo di portafinestra),  triple,  quadruple e su richiesta camere per 5 persone (camere
quadruple  adattate  a  quintuple).  Su richiesta,  previo  supplemento,  sono disponibili  camere  lato  piscina.  L’Hotel
inoltre è provvisto di camere attrezzate per gli ospiti diversamente abili.  Tutte le camere si presentano con box
doccia completamente rinnovato ed ampliato.
RISTORAZIONE
Il ristorante si sviluppa internamente con vista sulla piscina olimpionica, interamente climatizzato.
È previsto il servizio per la colazione, il pranzo e la cena. Sono inclusi nel servizio vino ed acqua, insieme a cola, 
aranciata, gassosa e birra alla spina!
Il menù propone un’ampia scelta di piatti tipici della cucina pugliese accompagnati da una ricca selezione di antipasti,
grigliate di carne e pesce grazie ad uno spazio adibito alla griglia, buffet di verdure, dolci e frutta.
Durante la settimana sono previste serate a tema con sorprese culinarie dello chef.

Cucina senza glutine: forniamo una linea base di prodotti per colazione, pranzo e cena. Non possiamo assicurare 
assenza di contaminazione non avendo una cucina separata. In struttura è possibile far riferimento al Maître per 
farsi consigliare al meglio. Possibilità di pasti pre-confezionati.

Servizi Inclusi:   
- Soggiorno di 7 notti in hotel 4 stelle
- Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno con servizio 

bevande incluse ai pasti.
- Locale adibito ad uso deposito al chiuso, per rimessa biciclette.
- Accesso alla piscina e alla spiaggia attrezzata
- Assicurazione medico bagaglio no stop
- Assicurazione annullamento inclusa Covid 
- Tassa di soggiorno 

Non inclusi:
- Tessera club obbligatoria da pagare in loco (€ 6 al giorno a persona dai 3 anni in su)
- Trasferimenti da e per l’Hotel
- Escursioni
- Tutto quanto non inserito alla voce “ servizi inclusi” 

Check in previsto dalle ore 14.00 del 18/09 – check out entro le ore 11.00 del 25/09
N.B. le condizioni potrebbero subire variazioni



QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 

Soci CRAL in doppia standard  € 385
NON soci in doppia standard  € 550

SOCI CRAL terzo/quarto letto +14 anni  € 270
NON soci terzo/quarto letto +14 anni  € 385

Bambini 0-14 anni non compiuti, in 3°letto (qualsiasi tipologia di sistemazione)  gratuiti
Bambini SOCIO CRAL 3/14 anni in 4° letto  € 190
Bambini non soci, 3/14 anni in 4° letto  € 325

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI a persona:

CAMERA IN VILLETTA DOPPIA (su richiesta da riconfermare) € 100
CAMERA IN VILLETTA DOPPIA (su richiesta da riconfermare) 4° letto 3-14 anni €   50
CAMERA IN VILLETTA DOPPIA (su richiesta da riconfermare)  3°/4° letto +14 anni €   70

SUPPLEMENTO SETTIMANALE “STANZA SINGOLA” (disponibilità' limitata) € 140

SUPPLEMENTO SETTIMANALE ANIMALI di piccola taglia (max 7 kg non in aree comuni) €   50

CAMERA LATO PISCINA (a stanza) € 105

Annullamenti:

- Fino a 30 giorni prima della partenza penale del 10% + quota assicurativa € 25 
- Da 29 a 07 giorni lavorativi prima della partenza penale 50% + quota assicurativa € 25  
- Da 06 a 00 giorni prima della partenza penale 100% + quota assicurativa € 25

Nessun rimborso sarà previsto a chi deciderà di interrompere volontariamente il soggiorno.

Non sono previsti rimborsi a chi non possa effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei documenti.

DISPONIBILITA’,   da parte dell’Agenzia per organizzare e prenotare trasferimenti con   AEREI, TRENI E BUS  

PER INFORMAZIONI, ULTERIORI ESIGENZE e/o RICHIESTE PARTICOLARI, CONTATTARE 
DIRETTAMENTE IL CONSIGLIERE TONI MASSIMILIANO AL 3382140836

L’iscrizione, per un massimo di 100  SOCI complessivi, è da effettuarsi  ENTRO il  19 MAGGIO 2022 prossimo e sarà
confermata solo dopo l’avvenuto pagamento con bonifico bancario a favore di: CRAL Autobrennero, causale:  “Soggiorno-
Interautostradale di  Ciclismo 2022 + nome & cognome”, codice IBAN: IT48M0830401803000002056682

ESSENDO  I  POSTI  LIMITATI  SI  DARÀ  PRECEDENZA IN  PRIMI  AI  SOCI  E  POI  ALLA DATA  DI  CONFERMA  CON
BONIFICO.

In caso di raggiungimento del numero massimo prima della scadenza, le iscrizioni si riterranno chiuse. In caso di
annullamento del viaggio saranno applicate le penali previste dalla normativa e la quota del contributo CRAL sarà
interamente a carico del Socio.

Vi invito a far pervenire la conferma d’iscrizione,  sui seguenti  moduli  CRAL allegati,  insieme a copia del  versamento
dell’intera quota di partecipazione, al consigliere CRAL: MASSIMILIANO TONI ( tel. 3382140836 
mail: bipto71@gmail.com ),  presso la Stazione di Carpi entro il 19 MAGGIO 2022.

Trento 26 Aprile 2022

 

mailto:bipto71@gmail.com


 MODULO D'ISCRIZIONE:   1 di 3                            

ISCRIZIONE 41°  INTERAUTOSTRADALE DI CICLISMO 

& “ SOGGIORNO a Torre Santa Sabina, Carovigno (BR)”

presso “HOTEL CLUB SANTA SABINA” dal  18 al 25 Settembre 2022

Il sottoscritto/a _____________________________   nato a __________________il______________

Codice fiscale______________________________________________

mail : ___________________________@________________________

TELEFONO : __________________________       WhatsApp : ___________________________

Assieme al coniuge:__________________________     nato a _________________il__________

Codice fiscale_____________________________________

______________________________________________________________________________

Ed ai figli: 1)________________________________   nato a _________________il___________

Codice fiscale_____________________________________

                2) ________________________________    nato a _________________il___________

Codice fiscale_____________________________________

                3) ________________________________    nato a _________________il___________

 

Codice fiscale_____________________________________

                4) ________________________________    nato a _________________il___________

Codice fiscale_____________________________________
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   MODULO D'ISCRIZIONE: 2 di 3

ADERISCE

al soggiorno organizzato dal CRAL AUTOBRENNERO che si svolgerà dal 18 al 25 Settembre 2022 
(dalla cena di DOMENICA alla colazione di DOMENICA ) presso ”HOTEL CLUB SANTA SABINA” 
a Torre Santa Sabina, Carovigno (BR).

A tale scopo ha versato a saldo € ……………… sulla Cassa Rurale di Trento con bonifico bancario
a favore di: CRAL Autobrennero, causale: “Soggiorno-Interautostradale di ciclismo 2022”, 
codice IBAN: IT 48 M 08304 01803 000002056682.

Obbligatorio per la prenotazione:
ALLEGO COPIA VERSAMENTO 

Obbligatorio per essere gareggiante:

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

Data: Firma :

Trattamento di dati personali

Il  conferimento dei dati  richiesti  è necessario per la partecipazione alle attività. I  dati  personali  saranno trattati  dal  Circolo
Ricreativo  Aziendale  dei  Lavoratori  A22  –  CRAL  A22  nei  modi  descritti  dall’informativa  fornita  ad  ogni  socio  e  riportata
all’indirizzo www.crala22.it

Autorizzazione alla pubblicazione di fotografie, immagini, video e suoni 

Il socio partecipante autorizza la ripresa e la divulgazione di fotografie, immagini, video e suoni, realizzati in occasione della
attività per le finalità di pubblicazione su sito internet Crala22, sul giornalino del circolo, sulle comunicazioni ai soci, su stampa
locale e nazionale nonché emittenti televisive per finalità promozionali inerenti l’attività del circolo. Tale autorizzazione è da
considerarsi estesa anche ai familiari partecipanti (minori compresi). Resta espressamente inteso che il Cral A22 garantisce
l’uso di tali dati in contesti che non pregiudichino la dignità personale e il decoro di ognuno. Il Socio che non volesse autorizzare
la pubblicazione delle immagini lo comunicherà prima dell’attività via mail alla Segreteria a:  cral@autobrennero.it In generale
l'utilizzo delle immagini, nel suo complesso, è da considerarsi effettuato in forma gratuita e pertanto nessuna pretesa economica
potrà essere richiesta in futuro. 

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

Data: Firma :

D.LGS.196/2003 - TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Si informa che i dati

contenuti nei presenti modelli verranno utilizzati ai soli fini della raccolta, registrazione e conservazione e verranno diffusi a terzi esclusivamente per

l'adempimento delle finalità contenute nel modello stesso.
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MODULO D'ISCRIZIONE: 3 di 3

SOGGIORNO IN CAMERA:

   Doppia   Matrimoniale           3° letto 4° letto

  Villetta                 Singola (limitate)                           lato Piscina

                                                                                                                        

NOTE-SEVIZI/RICHIESTE: 

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

Se  interessati,  per  chi  non  ne  fosse  in  possesso,  esiste  la  possibilità, allegando  la  somma  di  €  45,00,  di
procedere al  tesseramento Master AGONISTICO F.C.I. per l’anno 2022 con il G.C. CRAL Autobrennero, con €
30,00 al tesseramento CICLO-TURISTICO.
Tali  quote vanno aggiunte al  presente  versamento,  possibilmente insieme a copia dello  specifico certificato
medico, che dovrà’ pervenire comunque entro il 19 Maggio 2022.
indispensabile per i nuovi tesserati , facoltativa per chi già' tesserato in passato, foto possibilmente in formato
elettronico al seguente indirizzo mail: bipto71@gmail.com

                            

  R
E

S
T

IT
U

IR
E

 C
O

M
P

IL
A

T
O

 I
N

 O
G
N
I 

P
A

R
T

E
   

   
m

od
ul

o 
1 

di
 3

   

mailto:bipto71@gmail.com

