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28 novembre – 5 dicembre 2021

SPORTtravel
per sportivi agonisti

Dal 1999 TriathlonTravel ininterrottamente 

ha portato triatleti e ciclisti sul Mar Rosso 

per allenarsi e divertirsi. 

Un connubio perfetto tra sport e relax da 

condividere con un gruppo vincente, 

assieme a prestigiosi testimonial.

SCOPRI IL PROGRAMMA

22a edizione



Sharm Sport ReStart

Dal 1999 TriathlonTravel ininterrottamente ha portato triatleti e ciclisti sul Mar Rosso per 
allenarsi e divertirsi. 

Questa collaudata vacanza continua a riscuotere successo grazie a diversi fattori:  la certez-
za di una settimana di sole, un clima secco, temperature tra i 25 e 30°C, poche ore di volo 
dall’Italia, una sola ora di ora di fuso orario e un connubio perfetto tra sport e relax, da con-
dividere con un gruppo vincente assieme a prestigiosi testimonial, come Martina Dogana e 
Alessandro Bertolini.

TriathlonTravel ha saputo creare così, in questa affascinante località che ha scoperto, ciclisti-
camente parlando, un appuntamento fisso al quale non mancare!

Dopo la forzata pausa dovuta alla pandemia, siamo sicuri che ci sia una grande voglia di tor-
nare a pedalare nel deserto e a nuotare in mezzo a miriadi di pesci, perciò abbiamo previsto 
per questo 2021 anche un’edizione autunnale!

I ciclisti e triatleti troveranno perfette condizioni per maci-
nare chilometri, immersi in paesaggi mozzafiato, con strade 
prevalentemente pianeggianti e vallonate, perfettamente 
asfaltate e con traffico quasi inesistente. 

Questa è la ricetta del successo di questi vent’anni di Sharm 
Sport.

L’organizzazione TriathlonTravel garantisce un supporto 
durante gli allenamenti grazie all’impiego di mezzi per l’as-
sistenza tecnica e della polizia egiziana, con compiti di apri-
pista e controllo agli incroci durante il passaggio dei ciclisti.



A testimonianza di cosa significa Sharm Sport, basti dire che 
tra i partecipanti c’è chi ha preso parte a ben 21 edizioni pre-
cedenti: Silvio Modina, che sintetizza così questa esperien-
za: “Iperattiva + Rilassante = Allenante”

Iperattiva: perché si fanno carichi inimmaginabili a casa.
Rilassante: perché TriathlonTravel pensa a tutto.
Allenante: perché in 7 giorni si va in forma senza “cucinarsi”.

Silvio Modina

Con i nostri testimonial non solo allenamenti di qualità ma 
anche tanti momenti di svago e divertimento, che contrad-
distinguono i viaggi TriathlonTravel sin dal 1999.

Massimiliano Rosolino

Dopo le prime impegnative giornate di allenamento, il mer-
coledì è consuetudine dedicarlo al relax, da trascorrere tutti 
insieme in barca. Un necessario break per ricaricarsi di ener-
gie e completare al meglio la settimana di allenamento.

NON SOLO SPORT!

Sharm Sport di novembre ti offrirà anche l’opportunità di al-
lenarti con grandi sportivi plurititolati: Martina Dogana e 
Alessandro Bertolini, che metteranno a tua disposizione la 
loro esperienza e simpatia. 

Alessandro Bertolini e Martina Dogana



Sharm con Massimiliano Rosolino 1a puntata Sky Sport Icarus 2017 

Sharm con Massimiliano Rosolino 2a puntata Sky Sport Icarus 2017

Sharm con Massimiliano Rosolino 3a puntata Sky Sport Icarus 2017

Sharm con Massimiliano Rosolino 1a puntata Sky Sport 2016

Sharm con Massimiliano Rosolino 2a puntata Sky Sport 2016

Sharm con Massimiliano Rosolino 3a puntata Sky Sport 2016

Sharm Sport presentazione 1a puntata Sky Sport 2015

Sharm Sport 1a puntata Sky Sport 2015

Sharm Sport presentazione 2a puntata Sky Sport 2015            

Sharm Sport 3a puntata Sky Sport 2015 

Sharm Sport presentazione 4a puntata 2015

Sharm Sport 4a puntata 2015                       

Servizio su Marcel Zamora IronSinai 2012

Servizio su Marcel Zamora e Martina Dogana IronSinai 2012 

Servizio su Martina Dogana e Angelika Rainer Sharm 2011

Servizio su Edith Niederfrininger Sharm 2011

GUARDA I VIDEO DI SKY SPORT A SHARM

https://www.youtube.com/watch?v=lOVggQv3vvY
https://www.youtube.com/watch?v=_olup2FIilk&t=75s
https://www.youtube.com/watch?v=NZtJLM7yNMo
https://www.youtube.com/watch?v=O4m81GxZJeQ
https://www.youtube.com/watch?v=o1F4kssrF8k
https://www.youtube.com/watch?v=l0--a6dyRTc&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=-udCq6DyVuc
https://www.youtube.com/watch?v=bXx8yDLE3lU
https://www.youtube.com/watch?v=HQoZgC8XG-M
https://www.youtube.com/watch?v=vIWNywKP6bQ
https://www.youtube.com/watch?v=AdVFJjL9NLc
https://www.youtube.com/watch?v=KUnsOLYDmN0
http://www.youtube.com/watch?v=du07tdi04mk&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=Crysmzsz-Yk&feature=youtu.be
http://youtu.be/WnQTplkGaF4
http://youtu.be/cvE2lNpyY5g


PROGRAMMA

Mattina Pomeriggio

DOM

28/11
Partenza da Venezia e Milano.

Arrivo e sistemazione in hotel.

NUOTO 30’
in acque libere

CORSA 30’

LUN

29/11
BICI 65 Km

NUOTO
in piscina da 50 m

MAR

30/11

Sharm > Dahab (in bus)

BICI 100 km (ritorno) RELAX

MER

01/12

Giornata di relax in barca

CORSA serale di scarico

GIO

02/12
BICI 80 km

NUOTO
in acque libere

VEN

03/12
BICI 60 km

NUOTO
in piscina da 50 m

SAB

04/12

BICI 50 km
CORSA 10 km

NUOTO
in acque libere

DOM

05/12
Rientro su vari aeroporti

N.B.:  Il programma proposto è indicativo. Potrebbe subire variazioni soprattutto nel primo 
e ultimo giorno, dovute a eventuali cambi operativi volo.



TriathlonTravel ha scelto questo resort perché presenta caratteristiche adatte agli sportivi 
e risulta confortevole per i loro amici e familiari. 

È uno splendido Hotel 4 stelle situato lungo un’affascinante spiaggia, che si estende per oltre 
500 metri nella baia di Ras Nasrani. 

La barriera coralina in quel punto è tra le più belle dell’intero Mar Rosso, ideale anche per il 
nuoto in acque libere.

Trattamento all inclusive. La struttura è collocata in un’aerea a nord, che permetterà di svol-
gere le pedalate e le corse evitando gli attraversamenti con maggior traffico delle zone più 
turistiche.

Le camere che avremo a disposizione sono quelle fronte mare (sea view).

CORAL BEACH RESORT MONTAZAH



COSTO E MODALITÀ D’ISCRIZIONE

LA QUOTA COMPRENDE

• Volo aereo di andata e ritorno da Milano Malpensa o Venezia
• Sistemazione in hotel 4 stelle in all inclusive in camera doppia (vista mare)
• Transfert aeroporto Sharm el-Sheikh / hotel e viceversa
• Assistenza da parte dello staff TriathlonTravel 
• Assicurazione viaggio.

BAGAGLI AL SEGUITO

• Solo trolley in cabina 52 x 42 x 25 cm (senza limiti di peso): + 42,00 €
• Oppure: bagaglio in stiva (da 23 kg) + trolley in cabina (senza limiti di peso): + 164,00 €
• Trasporto bici aereo: + 104,00 €.

PACCHETTO SPORT: + 148,70 €

• Assistenza da parte dello staff TriathlonTravel (e guida locale)
• Mezzo/i al seguito dei ciclisti con assistente esperto, parlante italiano
• Trasferimento in bus a Dahab per la pedalata più lunga
• Polizia in assistenza al gruppo ciclisti
• Acqua durante le uscite in bici
• Assistenza meccanica base (da parte di Alessandro Bertolini)
• 2 trasferimenti e accessi al centro sportivo con utilizzo vasca da 50 m riscaldata/palestra/

sauna  
• 2 cene extra a Sharm.

LA QUOTA NON COMPRENDE

1026,00 € *
* prezzo soggetto a riconferma all’atto della prenotazione

• Eventuale giornata in barca all’isola di Tiran con pranzo incluso.

ESCURSIONE: + 55,00 € 



MODALITÀ D’ISCRIZIONE

• L’iscrizione deve essere anticipata via mail all’indirizzo info@triathlontravel.com
• La formalizzazione con versamento di 350,00 € intestato a Iantra Srl:

Iantra Srl
c/o BANCO BPM SPA
IBAN: IT56Q0503411715000000014661
BIC / SWIFT: BAPPIT21015

• Entro il 2 novembre 2021 saldo sul medesimo conto.

PENALI IN CASO DI CANCELLAZIONE VIAGGIO

• Dall’iscrizione fino al 2 novembre: pari all’acconto *
• Dal 3 novembre al 28 novembre: pari a 934,00 € * 

* su segnalazione di eventuale sostituto verrà applicata una penale di 59,00 € per cambio 
nominativo.

POLIZZA DI ANNULLAMENTO (FACOLTATIVA): + 68,00 € 

Valida per: 

• annullamento causato da malattia o infortunio (con presentazione di certificato medico) 
• estensione della garanzia anche all’eventuale contitolare di un’azienda 
• annullamento causato dall’impossibilità di raggiungere in tempo il luogo di partenza del 

viaggio a causa di:  
1. calamità naturali; 
2. improvvisi avvenimenti stradali che impediscano la normale circolazione; 
3. guasti od incidenti al mezzo utilizzato;  
4. sciopero dei mezzi pubblici.

DOCUMENTI RICHIESTI

Carta d’identità valida per espatrio o passaporto con validità di 6 mesi dalla data di rientro.

NOTA BENE

Possono viaggiare solo le persone vaccinate con doppia somministrazione, sottoposti a 
tampone nelle 48 ore precedenti la partenza.

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

+39 348 3200142 www.triathlontravel.com

Visita la pagina del viaggio sul nostro sito:

www.triathlontravel.com/viaggi/sport-travel/sharm-sport/
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