
OCEAN LAVA MONTENEGRO
15 - 18 maggio 2020

SPORTtravel
per sportivi agonisti

Un viaggio e un Triathlon che ti stupiranno!

e vuoi scoprire un affascinante nuova 
destinazione, e sei pronto a gareggiare in una 
location unica e inusuale, capace di 
sorprenderti, non ti resta che partire con 
TriathlonTravel dal 15 al 18 maggio, per 
visitare il Montenegro e partecipare all’Ocean 
Lava Montenegro!

SCOPRI IL PROGRAMMA



UN LUNGO WEEKEND PER TRIATLETI... E NON SOLO!

Il Triathlon che non ti aspetti

L’Ocean Lava Montenegro dal 2017 è entrato a far parte 

delle originali proposte viaggio di TriathlonTravel. 

La baia di Kotor, Patrimonio Mondiale dell’Umanità 

Unesco, è il campo gara di questo spettacolare Triathlon 

che si corre su distanza mezzo ironman e, da quest’anno, 

anche su un olimpico maggiorato (1,5 - 50 - 10), evento 

che si distingue per il suo elevato standard organizzativo.

Non solo per triatleti

Se hai voglia di vivere una vacanza di gruppo all’insegna 

del divertimento, scoprendo alcuni luoghi dalla straor-

dinaria bellezza, dove il tempo si è fermato, turistica-

mente ancora poco conosciuti, non ti resta che unirti agli 

accompagnatori del gruppo degli agonisti e partire per il 

Montenegro!



Domenica 17 maggio 

Sarà il giorno della gara; per gli amici e accompagnatori vige 
“l’obbligo” di sostenere gli atleti del gruppo TriathlonTravel.  
Nel pomeriggio, dopo le premiazioni, tempo a disposizio-
ne per relax o per una salita sul promontorio da dove si 
gode una spettacolare vista sulla baia. 

In primo mattino trasferimento in bus verso Podgorica. 
Dopo aver fatto una breve sosta all’incantevole località di 
Sveti Stefan proseguiremo per il lago Skardal, il più gran-
de dei Balcani, al confine con l’Albania. Un’escursione in 
barca per apprezzare la bellezza del luogo e poi pranzo 
in un tipico ristorante, prima di proseguire in direzione 
dell’aeroporto, dove è previsto il volo di rientro a metà 
pomeriggio.

Lunedì 18 maggio Kotor/PodgoricaKotor

Venerdì 15 maggio

Nel pomeriggio partenza da Bologna per la capitale mon-
tenegrina di Podgorica, da lì trasferimento per Kotor, 
dove, al nostro arrivo, parteciperemo al “welcome dinner” 
dell’Ocean Lava Montenegro. A seguire sistemazione in 
appartamento.

Per gli atleti, dopo colazione, preparazione delle proprie 
bici e ricognizione sul percorso gara. La giornata prose-
guirà con il ritiro del pettorale, briefing e consegna della 
bicicletta.

Per gli accompagnatori sarà d’obbligo la visita a Kotor, 
che, grazie alla sua ricca storia e alla straordinaria bellez-
za, è stata inserita nell’elenco UNESCO dei luoghi Patrimo-
nio Mondiale dell’Umanità. Un’altra possibile visita sarà 
alla vicina e incantevole località di Perast.

Sabato 16 maggio KotorBologna/Podgorica

PROGRAMMA



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.



QUOTE E MODALITÀ D’ISCRIZIONE

LA QUOTA COMPRENDE

• Volo andata e ritorno da Bologna fino a Podgorica 
• Trasferimenti in bus privato di persone e biciclette da Podgorica a Kotor e viceversa
• Guida al seguito durante i trasferimenti
• 2 bagagli a mano in cabina (40 x 20 x 25 cm e 55 x 40 x 20 cm)
• 3 notti in appartamento da 2 o 4 persone con colazione 
• Breve crociera in barca sul lago Skardal 
• Pranzo tipico presso il lago Skardal
• Assicurazione viaggio
• Assistenza TriathlonTravel durante tutto il soggiorno.

LA QUOTA NON COMPRENDE

• Quota d’iscrizione: 49 Euro 
• Eventuale bagaglio in stiva da 20 kg: 50 Euro 
• Eventuale trasporto bici: 120 Euro andata e ritorno + 50 Euro di bagaglio in stiva 

obbligatorio in caso di trasporto bici = 170 euro (bici + bagaglio in stiva)
• Eventuale iscrizioni all’Ocean Lava Montenegro (160 Euro half distance / 60 Euro 

olimpico)
• I pasti non previsti dal programma.

475 € per iscrizioni entro il 15 dicembre 2019

575 € dal 10 dicembre ad esaurimento posti

Prezzo, soggetto a riconferma, sulla base delle tariffe volo disponibili al momento della prenotazione

Posti disponibili: 17

BICI A NOLEGGIO

Se vuoi evitare di trasportare la bici ci sarà la possibilità di noleggiare due modelli 
dal sabato mattina fino alla domenica pomeriggio, risparmiando anche sul trasporto 
aereo:
• Ridley Helium SLA-Aluminium con Shimano 105 ML al costo di 80 Euro 
• Merida Reacto con Shimano 105 al costo di 100 Euro 
• Pinarello Gan con Shimano 105 al costo di 100 Euro



PENALI IN CASO DI CANCELLAZIONE VIAGGIO

• Dall’iscrizione fino al 15 aprile 2020 pari a 275 Euro 
• Dal 15 aprile alla data di partenza 450 Euro.

A. S. TRIATHLONTRAVEL
Lungadige Attiraglio 29
37126 Verona info@triathlontravel.com

348 3200142 www.triathlontravel.com

Visita la pagina del viaggio sul nostro sito:

www.triathlontravel.com/viaggi/sport-travel/ocean-lava-montenegro/

MODALITÀ D’ISCRIZIONE

• L’iscrizione deve essere anticipata via e-mail all’indirizzo info@triathlontravel.com
• La formalizzazione con versamento di un acconto di 275 Euro intestato a Iantra Srl 

IBAN  IT48C0503411728000000007909 causale: 
”Viaggio Montenegro / TriathlonTravel”

• Entro il 15 aprile 2020 saldo sul medesimo conto.




