ISRAMAN E TOUR ISRAELE
27 Gennaio - 2 Febbraio 2020

TriathlonTravel dal 2015 è esclusivista per
l'Italia dell’Israman, uno dei più spettacolari
e meglio organizzati eventi al mondo della

SPORTtravel
per sportivi agonisti

triplice disciplina, che si disputa su distanza
Ironman e Mezzo Ironman nella località
israeliana di Eilat sul Mar Rosso.

SC OPRI I L PR O G R A MMA

INTRODUZIONE
TriathlonTravel dal 2015 è esclusivista per l’Italia dell’Israman,
uno dei più spettacolari e meglio organizzati eventi al mondo
della triplice disciplina, che si disputa su distanza Ironman e
Mezzo Ironman nella località israeliana di Eilat sul Mar Rosso.
Una trasferta fuori stagione, studiata anche per offrirti l’opportunità di visitare un Paese affascinante, grazie a un tour che toccherà
diverse tra le più famose località israeliane, ricche di storia, fra
cui l’affascinante e vicina Petra, in Giordania, che potrai scoprire il
giorno dopo la gara.
Una trasferta che ti appagherà totalmente dal punto di vista sportivo e soddisferà completamente, oltre a te, anche gli eventuali amici
e accompagnatori che vivranno con te questa avventura.
Tour leader del gruppo saranno per la 5a volta Martina Dogana e
Massimo Cigana.
L’iscrizione alla gara è vincolata all’adesione al pacchetto viaggio
proposto.

PROGRAMMA
27 Gennaio

Tel Aviv

Appuntamento in mattinata all’aeroporto di Bergamo
da dove è previsto il nostro volo su Tel Aviv con arrivo
nel pomeriggio. Trasferimento e sistemazione in hotel.
Cena in hotel e passeggiata serale sul vivace lungomare
cittadino.

28 Gennaio

Gerusalemme - Mar Morto

Prima della colazione per gli atleti una corsa sul lungomare in direzione Jaffa. A Seguire trasferimento verso
Gerusalemme dove visiteremo una delle città più ricche
di storia al mondo, culla di tante religioni.
Dopo il pranzo visita a Betlemme e nel tardo pomeriggio
un breve trasferimento verso il Mar Morto dove trascorreremo la notte. Cena in hotel.

29 Gennaio

Eilat

30 Gennaio

Eilat

Come non provare a vivere l’esperienza e l’emozione di
un incredibile bagno nelle acque salate del Mar Morto?
Dopo colazione proseguimento per l’affascinante
fortezza di Masada costruita su un promontorio a 400
metri sopra il Mar Morto. Dopo la visita trasferimento in
direzione Eilat.
Gli atleti potranno pedalare sugli ultimi 30/40 km del
percorso gara, per iniziare a «scaldare i motori» in vista
dell’Israman. Arrivo a Eilat nel tardo pomeriggio sistemazione e cena in hotel.

Per i triatleti sarà la vigilia della competizione: ritiro pacco gara, briefing istituzionale e di TriathlonTravel con
i nostri due esperti Massimo Cigana e Martina Dogana.
Tutto avverrà nel nostro hotel che sarà la base e il punto
di riferimento dell’Israman 2019. Per chi lo vorrà, tempo
per nuotare e testare il campo gara.
Gli accompagnatori potranno approfittare della spiaggia
o di una visita al vicino Parco di Timna Park. Sia il pranzo
che la cena saranno presso il nostro hotel.

31 Gennaio

1 Febbraio

Eilat

È il giorno dell’Israman. Per chi non partecipa all’evento
“l’obbligo” è di sostenere i compagni di viaggio nell’impegnativa gara. Nel pomeriggio, per tutti un meritato relax
in spiaggia o a bordo piscina.
Sia il pranzo che la cena saranno presso il nostro hotel.

Eilat

Per chi lo desidera si potrà organizzare l’escursione giornaliera a Petra, in Giordania, per visitare una delle più
spettacolari meraviglie al mondo: per chi invece resterà
a Eilat una giornata di completo relax dopo le premiazioni dell’Israman dove ci auguriamo di festeggiare anche
quest’anno i colori azzurri.
Sia il pranzo che la cena saranno presso il nostro hotel.

2 Febbraio

Rientro in Italia

Dopo colazione trasferimento all’aeroporto di Ovda da
dove è previsto il rientro in Italia, con arrivo previsto nel
primo pomeriggio.

I CAMPIONI CHE VIAGGIANO CON TE
Massimo Cigana e Martina Dogana

QUOTE E MODALITÀ D’ISCRIZIONE

Data Iscrizione

Viaggio

Gara Half Distance

Gara Full Distance

Entro il 26 ottobre

1569 Euro

300 Euro

495 Euro

Entro il 23 dicembre

1669 euro

339 Eeuro

547 Euro

Prezzi in camera doppia inclusi di colazione e calcolati sul cambio Euro/ILS 1/4,2 ed Euro/USD 1/1,16
(Eventuali oscillazioni del cambio comporteranno un adeguamento in positivo o negativo)

LA QUOTA COMPRENDE
•
•
•
•
•

Volo da Bergamo / Tel Aviv e Ovda / Bergamo
Hotel Tel Aviv (3* stelle)
1 notte in trattamento mezza pensione
Hotel Mar Morto (3* stelle)
1 notte in trattamento pensione completa
Sport Hotel Eilat (4* stelle)
4 notti all-inclusive
Trasferimenti da aeroporto Tel Aviv / hotel e Hotel Eilat / aeroporto Eilat
(pax + eventuale bici)
• Trasferimenti bus per tutto il tour
• Guida al seguito in lingua italiana
• Polizza assicurazione viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE
•
•
•
•

Eventuale iscrizione alla gara per gli atleti
Cena a Tel Aviv e Pranzo a Gerusalemme e Masada
La quota d’iscrizione al viaggio (49 Euro)
Per chi non volesse viaggiare con la propria bici al seguito, possibilità di noleggio

MODALITÀ D’ISCRIZIONE
• L’iscrizione deve essere anticipata via mail all’indirizzo info@triathlontravel.com
• La formalizzazione con versamento di 400 Euro intestato a Iantra Srl
IBAN IT48C0503411728000000007909 causale: ”Viaggio Israele Triathlon /
TriathlonTravel”
• Entro il 20 dicembre 2019 saldo sul medesimo conto

DATI E DOCUMENTI RICHIESTI
• Passaporto con validità di almeno 6 mesi dalla data di rientro
• Dati completi, residenza e codice fiscale da inviare a Iantra Viaggi
gabriele.lugli@iantra.it

PENALI IN CASO DI CANCELLAZIONE VIAGGIO
Dalla data d’iscrizione al 27 dicembre pari all’acconto versato di 400 Euro.

Visita la pagina del viaggio sul nostro sito:
www.triathlontravel.com/viaggi/sport-travel/israman-e-tour-israele/

A. S. TRIATHLONTRAVEL
Lungadige Attiraglio 29
37126 Verona

info@triathlontravel.com

348 3200142

www.triathlontravel.com

