
Dettagli di Trasferimento 
• Beneficiario: Harleysti di Basilicata 
• CAUSALE = Contributo per evento motociclistico 

Stagione 2021 
• C.F.= 96091130763 
• IBAN = IT70U0538704204000003067904 
• BIC (Swift Code) = BPMOIT22XXX 
• Banca = BPER Banca S.P.A. 05387 - Potenza filiale 04204 

BASILICATA TOUR 2021 HD REGISTRATION FORM        

 Location: BASILICATA Data: 11-15 AGOSTO     
 
 
 

CATEGORIA Quota Pacchetto Tour 
 

Rider in camera singola (5 rides+ 5 pranzi a sacco + 4 cene+ 4 notti in albergo+ packet tour: t-shirt-cappello-pacth) 600 euro 
2 Riders o Rider con un Passeggero in camera doppia (5 rides+ 5 pranzi a sacco+ 4 cene+4 notti in albergo+ 
packet tour: t-shirt-cappello-pacth) 

860 euro 

One Day Ride Pass (ride + pranzo + cena con intrattenimento + pacth ) + Un pernottamento in hotel in 
una camera singola 

160 euro 

One Day Ride Pass (ride + pranzo + cena con intrattenimento + pacth ) + Una notte Hotel 
alloggio 2 Riders o Rider con un Passeggero che condividono una camera doppia 

220 euro 

One Day Ride Pass (ride + pranzo + cena con intrattenimento + pacth ) 50 euro a persona 
Half One Day Ride Pass (ride + pranzo + pacth) 25 euro a persona 
Biglietto per il Volo dell'Angelo a Castelmezzano/ Pietrapertosa 
 
Biglietto per il Sentiero delle 7 pietre (via Ferrata/Ponte Nepalese 2 ore con imbracatura)             
Gita in Quad - percorso interno Castelmezzano-Pietrapertosa 

    Biglietto per il ponte tibetano più lungo del mondo – Castelsaraceno 
     Biglietto per il Pollino Rafting – Gole del Lao 
    Biglietto per visita Grotte di Pertosa 

40 euro volo singolo 
72 euro volo in coppia 
15 euro a persona 
40 euro a persona 
35 euro a persona 

        60 euro a persona 
        15 euro a persona 

 
 

• Tutti i riders devono essere membri attivi di H.O.G.®, completi o associati o possessori di customs. 
• C'è un numero limitato di camere singole e doppie; le prenotazioni vengono gestite in base a chi prima prenota. 
• Inoltrare il format compilato ad harleystidibasilicata@gmail.com 
• Il pagamento completo deve essere effettuato come da trasferimento dettagliato. 
• La registrazione non sarà completa fino a quando il pagamento totale non sarà avvenuto. 
• Una volta ricevuta l’iscrizione per e-mail ed il pagamento completo, verrà inviata al richiedente un'e-mail di conferma con tutti i dettagli. 
• Le cancellazioni non sono accettate; tutti i pagamenti non sono rimborsabili. 

mailto:harleystidibasilicata@gmail.com

