
 

 
 
 
 
 

Minorca  
dal 20 al 27 settembre 2019  

 
 

 
 

       
 



 

 
Dopo il clamoroso successo della prime due edizioni, TriathlonTravel ripropone il viaggio  a 
Minorca a due passi da casa, in un angolo di paradiso. 
 
Potrai partecipare ad un’esaltante Triathlon su distanza olimpica (ridotta) o su mezzo ironman 
per poi proseguire la vacanza in stile dinamico, come piace a noi di TriathlonTravel, alla scoperta 
dell’isola. Una settiamana da vivere in bici , in canoa e con  trekking lungo il mare, accompagnati 
anche quest’anno dalla simpatica guida locale, il triatleta e ciclista Casi Banuls che ci condurrà nei 
luoghi più affascinanti della sua Minorca. Una vacanza pensata anche per i meno sportivi che 
potranno spostarsi per l’isola comodamente con i nostri minivan. 

 
Programma viaggio 

 
Venerdi 20 settembre Milano/Minorca 
Partenza in tarda mattinata da Milano Malpensa per Minorca con volo diretto .  
Trasferimento presso il residence che ci ospiterà nella parte nord dell’isola. 
Tempo per relax e  montaggio delle proprie biciclette 
Cena nella vicina e graziosa Fornells. 
 
Sabato 21  settembre 
Dopo la colazione tempo per un po’ di relax a bordo piscina e per chi gareggerà pedalata sul 
percorso gara fino fino alla zona di partenza dove è previsto il briefing pre gara e il pranzo 
prima di posizionare le bici in zona cambio. Con i nostri mezzi rientreremo al residence dove 
ceneremo in gruppo presso le nostre abitazioni.  
 
Domenica 22 settembre 
E’ il giorno dedicato alla competizione trasferimento con i nostri mezzi nella vicina Fornells 
per prendere parte alla gara. Il resto del gruppo potrà godere di una giornata di relax nella 
vicina spiaggia di Arenal o andare a tifare il gruppo degli sportivi a Fornells. Dopo le fatiche 
della gara nel pomeriggio rientro al residence, tempo per relax in piscina prima della cena che 
sarà consumata insieme presso una delle nostre case. 
 
Lunedi 23 settembre  
Una giornata di relax e alla scoperta dell’isola.  
Ci trasferiremo con i nostri mezzi nel sud di Minorca dove in canoa andremo alla scoperta di  
stupende calette dove consumeremo il pranzo al sacco. La giornata proseguirà in serata con la 
visita alla sorprendente e affascinante Ciutadella dove è prevista la cena prima di rientrare al 
nostro residence. 
 



 

 
Martedi 24 settembre  
Dopo colazione, pedalata di 50 km salendo sino al Monte Toro da dove si godrà una 
spettacolare vista dell’isola. Pranzo presso il nostro residence e pomeriggio da trascorrere in 
una caletta del Nord. Cena presso il nostro residence 
 
Mercoledi  25 settembre 
Pedalando circa 50 km attraversando l’isola da nord est a nord ovest raggiungeremo una delle 
tante stupende spiagge. Pranzo al sacco e rientro al residence ancora pedalando o con  i nostri 
mezzi al seguito. Cena in gruppo presso il nostro residence e serata da trascorrere nella 
caratteristica Mahon. 
 
Giovedi 26 settembre  
Ancora una bella pedalata che ci porterà a scoprire altri stupendi angoli dell’isola e ci 
condurrà nei pressi di un’latra selvaggia caletta. Pranzo al sacco in spiaggia e aperitivo nel 
caratteristico borgo di pescatori di Binibequer. L’ultima cena da consumare insieme in un 
rinomato ristorante dell’isola per chiudere in bellezza questa  vacanza TriathlonTravel. 
 
Venerdi 27 settembre  
Dopo colazione ancora del tempo per il relax e trasferimento in aeroporto per il rientro a casa 
nel primo pomeriggio. 
 
 
 E’ giusto sapere che: 
 

 E’ un viaggio improntato sulla gara nei primi giorni , poi si trasformerà  in una vacanza 
attiva  alla scoperta dell’isola all’insegna del puro relax  

 Soggiorneremo in un bel residence composto da appartamenti quasi tutti con due 
camere doppie bagno in comune. 

 Alcuni pranzi e cene saranno da noi gestiti e preparati presso uno degli appartamenti 
saranno pasti molto “informali” 

 Il programma potrebbe subire modifiche a seconda  delle condizioni climatiche e 
soprattutto del vento facendoci optare per spiagge diverse da quelle optate in 
programma.  Eventuali variazioni non andranno comunque a modificare le 
caratteristiche e la filosofia del viaggio. 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 Costo viaggio: 
a partire da 795 euro 

Costi viaggio soggetti a riconferma secondo la tariffa volo disponibile al momento della prenotazione 
 

 
La quota comprende: 

 Volo aereo da Milano Malpensa a Minorca e ritorno   
 Bagaglio in stiva da 15 kg 
 Trasferimento da aeroporto al residence e viceversa per persona + eventuale bicicletta 
 I mezzi al seguito che ci permetteranno di spostarci e visitare l’isola oltre che con le nostre 

biciclette compresivi dei costi di carburante e assicurazione 
 Sistemazione nel residence in camera doppia 
 Assicurazione viaggio 
 Tassa di soggiorno settimanale 
 Assistenza da parte dello staff con una persona dedicata a preparare i pasti nel residence  

 
La quota non comprende:  

 Quota d’scrizione Iantra Viaggi di 49 euro 
 Eventuale iscrizione alla gara per i concorrente 
 Cassa comune di circa 40 euro per i pasti previsti nel residence e al sacco(vedi schema 

seguente) 
 Eventuale escursione in Kayak  
 Eventuale trasporto bici (pari a 102 euro andata e ritorno) 

 



 

 
 
         Le colazioni sono incluse i restanti pasti o presso il residence o in ristoranti locali 

 colazione pranzo cena 
Ven 20 set   ristorante (non inclusa) 
Sab 22 set in residence (inclusa)                 Inclusa(cassa comune) in residence (cassa comune) 
Dom 23 set in residence (inclusa)                 Gara  in residence (cassa comune) 
Lun 24 set in residence (inclusa) pranzo al sacco (cassa comune) ristorante (non inclusa) 
Mar 25 set in residence (inclusa) in residence (cassa comune) in residence (cassa comune) 
Mer 26 set in residence (inclusa) pranzo al sacco (cassa comune) in residence (cassa comune) 

Gio 27 set in residence (inclusa) pranzo al sacco (cassa comune) ristorante (non inclusa) 
Ven  28 set in residence (inclusa)   

 
 
Eventuale noleggio bici: 

 Possibilità di noleggio bici per chi non volesse portarsela al seguito con consegna direttamente 
al nostro residence: 

 Telaio in alluminio 25 euro al giorno (soggetto a riconferma) 
 Telaio in carbonio 30 euro al giorno (soggetto a riconferma) 

 
Modalità d’iscrizione 

 Alla conferma dovrà essere versato un  acconto pari a 300 euro  
 Entro il 20/8 saldo. Il versamento va effettuato sul conto: IANTRA s.r.l. Eventi.Viaggi Congressi 

IBAN IT48C0503411728000000007909  Oggetto: viaggio Minorca 
 
Penali di cancellazione: 

 Pari all’acconto versato fino al 22 agosto  
 Pari a 450 euro dal 8 settembre 
 Dal 9 settembre alla data di partenza penale pari a 550 euro 

 
 
 

                  Organizzazione Tecnica            organizzazione sportiva      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
Con Juanan l’organizzatore  
del Triathlon di Minorca 

 
L’impegnativo percorso podistico  

 
Il nuoto si svolge nella tranquilla 
baia di Fornells 

 
Anche la staffetta al Triathlon di 
Minorca  

 
Sarà piacevole consumare colazioni e 
pasti qui 

 
Il favoloso residence che ci 
ospiterà 

 
Casi Banuls la nostra guida locale 

       
Rossana si occuperà del nostro appetito 

 
fascino incontrastato di 
Binibequer 

   

Una delle stupende calette 
 

Il Monte Toro lo raggiungeremo in bici  
 

scopriremo luoghi fantastici 
                             
 




