
 

Montenegro 

un VIAGGIO ed un TRIATHLON che ti stupiranno 
dal 9 al 13 maggio 2019 

 

 
 

Se  vuoi scoprire un’affascinante  nuova destinazione,  e se sei pronto a 
gareggiare in un triathlon che sarà capace di sorprenderti, non ti resta altro che 
partire con TriathlonTravel dal 9 al 13 maggio per visitare una parte del  
Montenegro e partecipare all’Ocean Lava Montenegro. 
 
 
 
 



 

Un lungo weekend per i triatleti … e non solo 
 

Ocean Lava Montenegro il triathlon che non ti aspetti… 

L’Ocean Lava Montenegro l’occasione di prendere parte ad una competizione unica. 

La baia di Kotor, Patrimonio Mondiale dell’Unesco, è il campo gara di questo spettacolare 

Triathlon  che si corre su distanza mezzo ironman e che si distingue per il suo elevato 

standard organizzativo. TriathlonTravel dal 2017 lo ha inserito tra le sue originali proposte 

viaggio e ne è divenuto esclusivista per il mercato italiano 

 

Non solo per triatleti… 

Se hai voglia di vivere una vacanza di gruppo all’insegna del divertimento e scoprendo alcuni 

luoghi dalla straordinaria bellezza, turisticamente ancora poco conosciuti e dove il tempo si è 

fermato, non ti resta che unirti al gruppo degli agonisti e partire per il Montenegro. 

 



 

PROGRAMMA VIAGGIO PROPOSTO  

DAL 9 AL 13 MAGGIO 

ABBIAMO INOLTRE STUDIATO UN PROGRAMMA DIFFERENZIATO PER CHI PROVIENE DALLA VICINA PUGLIA E 

SIAMO EVENTUALMENTE ANCHE IN GRADO DI PERSONALIZZARE LA TRASFERTA PER CHI AVESSE ESIGENZE 

DIVERSE  

 
 
 



 

Giovedi 9 maggio  Italia / Podgorica/ Budva 
 
In prima mattina partenza per Podgorica da vari aeroporti italiani con volo Alitalia (via 

Roma). Arrivo a Podgorica in mattinata.  

Dopo aver montato le biciclette e lasciato le relative custodie presso un deposito della capitale 

proseguiremo per 20 km in bici ed in bus (gli accompagnatori) verso il lago Skaardal. 

Una sosta ed un leggero pranzo sulle rive del bacino d’acqua più grande dei balcani, Parco 

Nazionale, dove vivono circa 842 specie d’alghe, 50 specie di pesci e 270 specie di uccelli, dei 

quali alcuni sono molto rari. Proseguimento in bici e bus per altri 34 km in direzione mare 

fino alla località di Budva che ci ospiterà per una notte.  L’antica città di Budva, cinta dalle 

mura di difesa, è un vero gioiello 

urbanistico ed architettonico tipicamente 

mediterraneo. Sorge su un’isoletta collegata 

alla terraferma da una lingua di sabbia che 

con il tempo si è trasformata in penisola. È 

circondata da bastioni risalenti al XV secolo 

che formano un sistema di fortificazione 

medievale con porte, mura difensive e torri. 

Le strette e tortuose vie, le piazzette, le 

chiese e le fortezze offrono un ambiente suggestivo. Sistemazione in hotel e cena in paese 

 



 

Venerdi 10 maggio Budva/Kotor 
 
Colazione e qualche ora di relax in spiaggia dove gli atleti potranno anche eseguire una 

sessione di nuoto in acque libere. Pranzo e nel primo pomeriggio partenza per Kotor, 57 km in 

bici in direzione della nostra destinazione finale.  

Dopo una ventina di km sosta  nella bella Tivat per un veloce pranzo. Tivat è nota anche per la 

presenza di diverse erbe mediterranee e per varie piante esotiche che i marinai portarono qui 

da tutto il mondo. Il luogo è anche conosciuto per il porto 

turistico più lussuoso della costa adriatica - Porto 

Montenegro.   

Proseguiremo sempre in bici  verso il fiordo che verrà  

attraversato con un breve tratto in battello. Da li ci ritroveremo 

a pedalare sul percorso gara mentre gli accompagnatori si 

fermeranno a visitare un piccola ed incantevole località: 

Perast. Raggiungeremo Kotor nel pomeriggio dove ci 

sistemeremo in hotel e ceneremo  in uno dei numerosi 

ristoranti del cittadina. 

 



 

Sabato 11 maggio Kotor 

Colazione in hotel e tempo per visita della stupenda cittadina veneziana un luogo che affascina 

per le sue bellezze ed i siti storici di grande interesse. Kotor nel corso dei secoli è stata 

l'incrocio di rotte commerciali e qui molte culture hanno lasciato il segno. La sua ricca storia e 

la straordinaria bellezza hanno contribuito ad inserire Kotor nella lista UNESCO del 

Patrimonio Mondiale dell'Umanità.  Sarà divertente “perdersi” nei vicoli del centro dove sarà 

situato anche il nostro hotel. Per gli atleti durante giornata ci sarà la possibilità di rilassarsi o 

di attivarsi ancora un po’ prima di prendere parte al briefing, ritarare il proprio pettorale e 

consegnare la bici. In serata pasta party  



 

Domenica 12 maggio Kotor 

E’ il giorno della gara; per gli amici e accompagnatori vige “l’obbligo di sostenere” gli atleti del 

gruppo TriathlonTravel .  Nel pomeriggio tempo a disposizione per relax o per una salita sul 

promontorio da dove si gode una spettacolare vista sulla sulla baia. In serata Race Party e 

premiazioni 

 

 



 

Lunedi 13 maggio Kotor/Podgorica 

In primo mattino trasferimento in bus verso Podgorica dove prepareremo le nostre bici prima 

di recarci in aeroporto per il volo di rientro in Italia  raggiungendo i vari aeroporti di 

destinazione facendo scalo a Roma 

 

ABBIAMO STUDIATO UN PROGRAMMA DIFFERENZIATO PER CHI PROVIENE DALLA VICINA 

PUGLIA! 

SIAMO IN OLTRE IN GRADO DI PERSONALIZZARE IL VIAGGIO PER CHI AVESSE ESIGENZE 

DIVERSE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 

 

 

 

 

 

 

 

Costo viaggio: 795 euro 
Prezzo soggetto a riconferma sulla base delle tariffe volo disponibili al momento della prenotazione 

Posti disponibili 15 
 

La quota comprende: 

 Volo Alitalia di andata e ritorno da vari aeroporti italiani fino a Podgorica (via Roma) e 
viceversa 
Trasferimenti con assistenza del bus da: Podgorica/Budva- Budva/Kotor – Kotor-Podgorica 

 4 notti in hotel in camera doppia con prima colazione e relative tasse di soggiorno 

 Il trasporto bici aereo se compreso nei 23 kg della franchigia bagaglio 

 

La quota non comprende:  

 I pasti non indicati nel programma  

 Eventuale iscrizioni all’Ocean Lava Montenegro (150 euro) 

 

Modalità d’iscrizione 

 Alla conferma dovrà essere versato un  acconto pari a 350 euro  

 Entro il 9/4 saldo. Il versamento va effettuato sul conto: IANTRA s.r.l. Eventi. Viaggi Congressi 
IBAN IT48C0503411728000000007909  Oggetto: viaggio Montenegro 

 

Penali di cancellazione: 

 Dall’iscrizione fino al  9 aprile pari a 350 euro  

 Dal 10 aprile fino al 1 maggio maggio 600 euro  

 Dal 2 al 9 maggio 720 euro 

 
 



 

Organizzazione Tecnica            organizzazione sportiva      
 


