22° GIRO PODISTICO DELLA VAL D’ORCIA 2022
CONVOCAZIONE FINALE DI VIAGGIO
Gentile Cliente,
la ringraziamo per aver scelto Terramia per il suo viaggio in occasione del 22° Giro Podistico della Val
D’Orcia 2022 e le inviamo i dettagli finali utili per la partenza.
* SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
Hotel Miralaghi
Viale della Libertà 190
53042 Chianciano Terme (SI)
Telefono: 057864546 / 3357653762
Trattamento di pensione completa, inclusa acqua minerale.
La pensione completa parte dal pranzo del giorno di arrivo alla colazione del giorno di partenza.
Sono inclusi:
• Ingressi al centro sportivo con piscine (davanti all'hotel)
• Visita e degustazione presso Frantoio La Macina
• Visita e degustazione presso Azienda Agricola Cignozza
* ISCRIZIONE GARA a TAPPE e POWER WALKING
La conferma dell’iscrizione alla Gara a Tappe o alla Power Walking, se prenotate, è inserita nel riepilogo
della prenotazione.
Il pacco gara verrà consegnato in Hotel, all’arrivo, assieme al programma.
In allegato il Foglio Informazioni Gara.
N.B.: Possono partecipare al Giro Podistico della Val d'Orcia tutti coloro che hanno compiuto 18 anni alla
data del 13 Giugno 2022.
Per partecipare alla gara, è necessario essere in possesso di certificato medico di idoneità sportiva 2022.
* DOCUMENTI RICHIESTI
Possono partecipare al Giro Podistico della Val d'Orcia, atleti ed atlete affiliati alla FIDAL, U.I.S.P., enti di
promozione riconosciuti dalla Fidal. Per i non affiliati, è sufficiente presentare il certificato medico di
idoneità sportiva 2022.
Il tesserino di affiliazione o il certificato medico è da esibire agli Organizzatori, ASD UISP Chianciano, al
momento del ritiro del pettorale di gara.
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* OPZIONI FACOLTATIVE
-> La conferma del servizio di trasferimento A/R dall'Hotel Miralaghi per tutte le 5 tappe, se prenotato, è
inserito nel riepilogo della prenotazione.
* ASSISTENZA TERRAMIA
L’Assistente Terramia, sarà presente presso l’Hotel Miralaghi nella giornata di Lunedì 13 Giugno 2022 per la
distribuzione della Canotta da Gara Terramia (che è inclusa per tutti gli iscritti alla gara) e per il servizio
fotografico durante la prima tappa.
Sarà presente anche Sabato 18 Giugno 2022 per le foto della quinta ed ultima tappa.
Invitiamo tutti i partecipanti alla Gara a Tappe o alla Power Walking ad indossare la Canotta da Gara
Terramia.
* NUMERI DI CONTATTO
- Hotel Miralaghi 057864546 oppure 3357653762
- Agenzia Terramia 0532 909010, da lunedì a venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 17:00
Chiediamo di leggere le informazioni con attenzione.
Invitiamo a verificare che tutti i dati contenuti in questa conferma siano corretti. In caso di inesattezze,
preghiamo darcene immediata comunicazione.
Rimaniamo a disposizione per ogni informazione o chiarimento anche telefonicamente al numero
0532.909010 dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 17.00.
Cordiali saluti.

Servizio Clienti Terramia
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