BIKE & BEACH
18 - 22 giugno 2022

È giunto il momento di pedalare, ma soprattutto è giunto il momento del mare!
La Tenuta il Cicalino ci ospiterà nuovamente e da lì partiremo, chi in bici, chi comodamente in macchina, in direzione delle meravigliose calette toscane dove godremo
dei primi fantastici bagni di stagione.
Sarà con noi, di nuovo, Alessandro Bertolini, un grande del ciclismo italiano, e avremo il supporto della nostra guida toscana: Fabio Quaglierini.

Entrambi ci accompagneranno nelle pedalate, e saremo assistiti da un mezzo al seguito, per ogni esigenza.
Come sempre, spazio per tutti nelle nostre vacanze: sportivi e non!

PROGRAMMA
4 notti

Sabato 18 giugno

Da Domenica 19 a Martedì 21 giugno

Partenza di primo mattino dalle varie sedi (cercheremo di ottimizzare i trasferimenti con il
car-sharing). Arrivo previsto presso la Tenuta il
Cicalino verso le 12:30. Sistemazione e pranzo
(autogestito) nel nostro favoloso podere.

Il programma prevede la colazione nel nostro podere, per poi pedalare dalle 3 alle 4 ore. Le nostre
uscite si concluderanno talvolta al Cicalino, altre
volte direttamente al mare.

Nel pomeriggio, per chi lo desidera, corsa all’interno della tenuta o attività in palestra per poi
rilassarsi in piscina e in spa.

Pranzi autogestiti (all’agriturismo o in spiaggia),
pomeriggi al mare e rientro alla tenuta per relax
in piscina o spa e cena.

La prima cena sarà proposta nell’ottimo ristorante della tenuta, o, per chi lo desidera, in autonomia presso il nostro podere.

Mercoledì 22 giugno
Colazione e ultima uscita in bici di 60 km circa. Per ora di pranzo lasceremo il podere e rientreremo a destinazione.

IL PACCHETTO INCLUDE
•

Sistemazione in camera doppia con bagno

•

Biancheria in ogni appartamento (cambio giornaliero)

•

Cassa comune per le colazioni e i pranzi autogestiti nel podere

•

Utilizzo della spa (con asciugamani a disposizione), piscina e palestra

•

Assistenza da parte dello staff TriathlonTravel durante tutto il soggiorno

•

Assistenza meccanica per i ciclisti

•

Assistenza durante le uscite in bici da parte di Alessandro Bertolini e Fabio
Quaglierini (due gruppi a seconda del livello)

•

1 mezzo di assistenza durante le uscite in bici

•

Assicurazione viaggio

•

Tassa di soggiorno.

QUOTA D’ISCRIZIONE
570,00 € > ciclisti
520,00 € > accompagnatori
100,00 € > supplemento camera singola

MODALITÀ D’ISCRIZIONE
• L’iscrizione deve essere anticipata via e-mail all’indirizzo info@triathlontravel.com con i
nominativi completi dei partecipanti (inclusi i dati anagrafici di residenza, codice fiscale e
telefono).
• La formalizzazione con versamento di un acconto di 320,00 € intestato a Iantra Srl: Iantra
Srl c/o Banco BPM Spa, IBAN: IT56Q0503411715000000014661, BIC / SWIFT: BAPPIT21015
causale: ”Vacanza Bike and Beach di TriathlonTravel”.
• Saldo in loco per le spese da gestire sul posto.

PENALI IN CASO DI CANCELLAZIONE VIAGGIO
• Dall’iscrizione fino al 15 aprile: nessuna penale
• Dal 16 aprile al 31 maggio: 150 € di penale
• Dal 1 giugno fino alla data di partenza 240 € di penale.

T’interessano le nostre proposte e vorresti partecipare a entrambe?
Allora prendi al volo questa occasione:
Sulla seconda partecipazione avrai uno sconto di 100,00 €!

A. S. TRIATHLONTRAVEL
Lungadige Attiraglio 29
37126 Verona - Italy

info@triathlontravel.com

+39 348 3200142

www.triathlontravel.com

