
BIKE AND SWIMRUN HOLIDAY
9–15 luglio • 12–18 luglio 2021

Quest’estate regalati 6 fantastici giorni in allegra compagnia,  

pensati per chi ha lo sport nel DNA, ma anche per chi cerca 

semplicemente una vacanza di gruppo all’insegna del relax e del 

divertimento. Pedalate e nuoto in Costa degli Etruschi, barca a 

vela e SwimRun sull’Isola d’Elba. Per chi cerca solo lo svago: sole, 

sabbia, mare e tintarella!

SCOPRI IL PROGRAMMA

RIVIERA DEGLI ETRUSCHI • ISOLA D’ELBA



PROGRAMMA

Riviera degli Etruschi

Ritrovo presso la struttura ore 13.00 e sistemazione.

Per ciclisti e triatleti nel pomeriggio pedalata di circa 50 
km in direzione Bolgheri.

Cena in appartamento o a scelta presso uno dei ristoranti 
in loco.

Per i ciclisti e triatleti dopo la colazione pedalata di circa 90 
km in direzione Pomarance.

Per gli altri, giornata dedicata al mare che proseguirà in-
sieme agli sportivi, che si uniranno in tarda mattinata.

Cena e serata presso le terme Etrusche di Venturina (fa-
coltativo).

1° gruppo venerdì 9 luglio |  2° gruppo lunedì 12 luglio

INTRODUZIONE

Dopo le restrizioni imposte dalla situazione sanitaria, dimentica il lockdown e immergiti in una 
vacanza speciale, pensata sia per gli sportivi più accaniti, sia per chi cerca il totale relax, in un grup-
po che ti regalerà momenti speciali e tante risate!

Un viaggio che ci porterà in Toscana, nell’affascinante Riviera degli Etruschi e poi in barca a vela 
fino all’Isola d’Elba, rinomata per le sue spiagge e l’incantevole entroterra.

Formeremo due gruppi composti da 8/12 persone ciascuno, oltre allo staff organizzatore, agli 
skipper e loro aiutanti. A seconda del numero degli iscritti saranno organizzate una o due barche a 
vela.

Il primo gruppo sarà in viaggio dal 9 al 15 luglio, il secondo dal 12 al 18 luglio 2021.

Riviera degli Etruschi
1° gruppo sabato 10 luglio |  2° gruppo martedì 13 luglio

Riviera degli Etruschi

Per gli sportivi, una mattinata dedicata a Swim&Run, per 
poi goderci ancora una giornata di mare in allegra com-
pagnia. 

Per chi alla spiaggia preferisce ancora lo sport  nel pome-
riggio possibilità di ulteriore uscita in bici.

Per i ciclisti e triatleti, circa 60 km di bici verso Punta Ala, 
dove, a metà mattina, avverrà l’imbarco.

Chi non pedala sarà accompagnato al porto con il minivan, 
che trasporterà anche i bagagli dei partecipanti.

1° gruppo domenica 11 luglio |  2° gruppo mercoledì 12 luglio

Riviera degli Etruschi / barca a vela (Isola d’Elba)

1° gruppo lunedì 12 luglio |  2° gruppo giovedì 15 luglio



Barca a vela (Isola d’Elba)

Si dormirà in rade sicure che saranno scelte dagli skipper 
secondo il meteo previsto.

Giornate di puro relax ma anche di nuotate e corse all’in-
segna della SwimRun. 

Il mare dell’Elba e il suo territorio si presteranno perfetta-
mente a questa nuova esperienza sportiva.

Si potrà talvolta scendere a terra per godere delle bellezze 
dell’isola.

1° gruppo domenica 11 luglio |  2° gruppo mercoledì 12 luglio

È GIUSTO SAPERE CHE:

• Si tratta di una vacanza originale, dinamica, da condividere in allegria con amici.

• Questa formula significa però anche spirito di adattamento e non prevede il “servito e 
riverito” (coinvolgimento di tutti i partecipanti in alcune attività, come ad esempio la prepa-
razione dei pasti e tutto quello che ciò che comporta).

• La location a terra scelta è semplice e spartana, pensata soprattutto per chi, come noi, vuo-
le godere soprattutto degli spazi all’aperto e dell’attività sportiva. 

• Ricorda: la barca a vela sarà un’esperienza fantastica ma gli spazi ridotti e condivisi implica-
no anche tolleranza e voglia di stare insieme!



LA QUOTA COMPRENDE

• 3 notti in piccoli e semplici chalet doppi o quadrupli all’interno dell’eco-village, a pochi metri 
dal mare, immersi nel verde in zona Castagneto Carducci;

• 3 notti in barca a vela cabina doppia con skipper e secondo (aiutante skipper);

• fondo cassa per tre colazioni e pranzi a terra e per colazioni/pranzi/cene a bordo;

• le lenzuola in barca;

• transfert pax e bagagli da San Vincenzo a Punta Ala (località di imbarco);

• tasse marittime;

• pedalate guidate e assistite;

• polizza assicurativa.

LA QUOTA NON COMPRENDE

• le cene a terra (primi tre giorni);

• tampone obbligatorio naso-faringeo per SARS-CoV-2 nelle 48 ore precedenti la partenza;

• ingresso alle Terme di Venturina (facoltativo);

• tutto ciò che non è specificato nelle voci “la quota comprende”

• eventuale assicurazione per cancellazione, in caso di positività covid19.

ACCONTI E SALDO

• Acconto di 250 Euro all’atto della conferma (non rimborsabile)

• Saldo a 30 giorni dalla partenza.

COSTO

per i primi 10 iscritti (entro 7 maggio)  1080 Euro

1220 Euro



MODALITÀ D’ISCRIZIONE

• L’iscrizione deve essere anticipata via email all’indirizzo info@triathlontravel.com

• La formalizzazione con versamento acconto di 250,00 Euro sul conto intestato a Iantra Srl 
IBAN  IT48C0503411728000000007909 causale: ”Bike and swim Holiday”.

• Fino a 30 giorni dalla partenza pari all’acconto versato.

• A 30 giorni dalla partenza la penale sarà di 550 Euro, in caso di cancellazione. 

• Nessuna penale in caso di cancellazione se la persona sarà sostituita da altro partecipante 
(la sostituzione dovrà avvenire ad opera della persona iscritta).

PENALI IN CASO DI CANCELLAZIONE VIAGGIO

A. S. TRIATHLONTRAVEL
Lungadige Attiraglio 29
37126 Verona

info@triathlontravel.com

348 3200142 www.triathlontravel.com

Visita la pagina del viaggio sul nostro sito:

https://www.triathlontravel.com/viaggi/dynamic-travel/bike-and-swimrun-holiday-dynamic/




