
MINORCA TRIATHLON • DYNAMIC • RELAX
17 - 24 settembre 2021

Dopo il successo della prime tre edizioni, TriathlonTravel 

ripropone il viaggio a Minorca, a due passi da casa, in un angolo 

di paradiso. Una vacanza in stile dinamico, alla scoperta 

dell’isola. Potrai anche partecipare a un esaltante Triathlon. 

Un viaggio pensato anche per i meno sportivi, che potranno 

spostarsi per l’isola comodamente con i nostri minivan. 

SCOPRI IL PROGRAMMA



PROGRAMMA

Venerdì 17 settembre

Milano/Minorca: partenza in tarda mattinata con volo di-
retto. 

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 18 settembre

INTRODUZIONE

Dopo il clamoroso successo della prime tre edizioni, 
TriathlonTravel ripropone il viaggio a Minorca, a due passi 
da casa, in un angolo di paradiso. 

Una vacanza in stile dinamico, come piace a noi di Triathlon-
Travel, alla scoperta dell’isola. 

Potrai anche partecipare ad un esaltante Triathlon su di-
stanza olimpica (ridotta) o su mezzo ironman, con partenza 
secondo le nuove disposizione anti-Covid (rolling start).

Una settimana da vivere in bici, in canoa e con trekking lun-
go 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 po-
tranno spostarsi per l’isola comodamente con i nostri mini-
van.

Dopo la colazione, tempo per un po’ di relax a bordo pi-
scina e, per chi gareggerà, pedalata sul percorso gara 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 cenere-
mo in gruppo presso le nostre abitazioni.



Domenica 19 settembre Lunedì 20 settembre

Martedì 21 settembre

È 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 resi-
dence, tempo per relax in piscina prima della cena che 
sarà consumata insieme presso una delle nostre case.

Ancora una bella pedalata, che ci porterà a scoprire altri 
stupendi angoli dell’isola e ci condurrà nei pressi di un’al-
tra selvaggia caletta. 

Pranzo al sacco in spiaggia e aperitivo nel caratteristico 
borgo di pescatori di Binibequer. 

L’ultima cena la consumeremo insieme in un rinomato ri-
storante dell’isola, per chiudere in bellezza questa vacan-
za TriathlonTravel.

Mercoledì 22 settembre

Dopo colazione, pedalata di 50 km salendo sino al Monte 
Toro, da dove si godrà di una spettacolare vista dell’isola. 

Pranzo presso il nostro residence e pomeriggio da tra-
scorrere in una caletta del nord. 

Cena presso il nostro residence.

Una giornata di relax, alla scoperta dell’isola. Ci trasferire-
mo con i nostri mezzi nel sud di Minorca, dove andremo 
in canoa alla scoperta di stupende calette dove consume-
remo il pranzo al sacco. 

La giornata proseguirà in serata con la visita alla sorpren-
dente e affascinante Ciutadella, dove è prevista la cena 
prima di rientrare al nostro residence.



Giovedì 23 settembre

È GIUSTO SAPERE CHE:

Dopo colazione, ancora del tempo per il relax. 

In seguito, trasferimento in aeroporto per il rientro a casa 
nel primo pomeriggio.

Venerdì 24 settembre

• È 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 e bagno in comune. 

• Alcuni pranzi e cene saranno da noi gestiti e preparati presso uno degli appartamenti. Sa-
ranno pasti molto “informali” 

• Il programma potrebbe subire modifiche a seconda delle condizioni climatiche e soprattut-
to 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.

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 tra-
scorrere nella caratteristica Mahon.



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 (in appartamento da 4 persone)

• Assicurazione viaggio 

• Tassa di soggiorno settimanale 

• Assistenza da parte dello staff con una persona dedicata a preparare i pasti nel residence.

COSTO E MODALITÀ D’ISCRIZIONE

fino al 15 giugno  785 Euro
dal 16 giugno al 16 luglio  885 Euro

dal 17 luglio in poi  985 Euro

LA QUOTA NON COMPRENDE

• Quota d’scrizione Iantra Viaggi di 60 Euro 

• Eventuale iscrizione alla gara di Triathlon

•  Cassa comune di circa 49 Euro per i pasti previsti nel residence e al sacco (vedi schema 
successivo) 

• Eventuale escursione in kayak 

• Eventuale trasporto bici (pari a 102 Euro andata e ritorno).

EVENTUALE NOLEGGIO BICI

• Possibilità di noleggio bici per chi non volesse portarsela al seguito con consegna diretta-
mente 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

• 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  IT56Q0503411715000000014661 (nuovo IBAN) causale: ”Viaggio Minorca 17 settembre”

• Entro il 2 settembre 2021 saldo sul medesimo conto.

• Fino al 15 luglio nessuna penale.

• Dal 16 luglio al 1 settembre, sarà di 250 Euro.

• Dal 2 settembre al 17 settembre, sarà di 600 Euro.

PENALI IN CASO DI CANCELLAZIONE VIAGGIO

Data Colazione Pranzo Cena

Venerdì 17/9 in residence (cassa comune)

Sabato 18/9 in residence (inclusa) in residence (cassa comune) in residence (cassa comune)

Domenica 19/9 in residence (inclusa) Gara in residence (cassa comune)

Lunedì 20/9 in residence (inclusa) al sacco (cassa comune) in residence (cassa comune)

Martedì 21/9 in residence (inclusa) al sacco (cassa comune) ristorante (non inclusa)

Mercoledì 22/9 in residence (inclusa) al sacco (cassa comune) in residence (cassa comune)

Giovedì 23/9 in residence (inclusa) al sacco (cassa comune) ristorante (non inclusa)

Venerdì 24/9 in residence (inclusa)

PASTI



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/sport-travel/minorca-triathlon/




