MINORCA TRIATHLON • DYNAMIC • RELAX
settimana 22 - 29 settembre 2022
weekend lungo 22 - 26 settembre 2022

Dopo il successo della prime quattro 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.

S CO P RI IL PROGRAMMA

INTRODUZIONE
Dopo il clamoroso successo della prime quattro 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 TriathlonTravel, alla scoperta dell’isola.
Potrai anche partecipare ad un esaltante Triathlon su distanza olimpica (ridotta) o su mezzo ironman.
Una settimana da vivere in bici, in canoa e con trekking lungo il mare, nei luoghi più affascinanti di Minorca, che conosciamo perfettamente.
Una vacanza pensata anche per i meno sportivi, che potranno spostarsi per l’isola comodamente con i nostri minivan.

PROGRAMMA
Giovedì 22 settembre

Venerdì 23 settembre

Bergamo/Minorca: partenza nel pomeriggio con volo diretto.

In prima mattinata, per chi gareggerà, una breve corsa e
una nuotata in acque libere per entrare in clima gara.

Trasferimento presso il residence che ci ospiterà, nella
parte nord dell’isola. Un po’ di tempo per relax e montaggio delle proprie biciclette.

Poi raggiungeremo in minivan qualche meravigliosa caletta, per un pranzo al sacco.

Cena nella vicina e graziosa Fornells (non incluso nel pacchetto).

Rientro al residence con i nostri mezzi al seguito, solo
dopo aver goduto di un aperitivo in uno degli incantevoli
paesini dell’interno dell’isola. Cena in gruppo presso il nostro residence.

Sabato 24 settembre

Domenica 25 settembre

Dopo la colazione, tempo per un po’ di relax a bordo piscina 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.

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 decidere per una
sveglia all’alba per tifare i compagni di viaggio impegnati
nel triathlon.

Con i nostri mezzi rientreremo al residence dove ceneremo in gruppo presso le nostre abitazioni. Chi non dovrà
gareggiare potrà spostarsi dopo cena dal residence alla
scoperta di qualche altro luogo.

Dopo le fatiche della gara, nel pomeriggio, rientro al residence, tempo per relax in piscina prima della cena: festeggeremo con una buona Paella che consumeremo nel
nostro magnifico residence (non inclusa).

Lunedì 26, martedì 27, mercoledì 28 settembre
Lunedì, per chi dovrà rientrare in Italia, sveglia di primissimo mattino e trasferimento all’aeroporto, dove è previsto
il volo di rientro, con arrivo a Bergamo già alle 10.00 del
mattino.
Per chi invece proseguirà con la vacanza: vi attenderanno
giorni all’insegna del puro relax, da godere soprattutto in
spiaggia.
Scopriremo insieme sorprendenti, selvagge calette con un
mare turchese, contornate da una ricca vegetazione mediterranea. Vi faremo anche provare l’emozione di nuotare
in mezzo a una miriade di pesci in una delle insenature più

affascinanti dell’isola.
Questi luoghi gli sportivi, se lo desidereranno, potranno
raggiungerli in bici. Le nostre giornate si concluderanno visitando le due principali località dell’isola: Mahon e
Ciutadella, o in qualche altro incantevole paesino dell’interno, come il caratteristico Binibequer.
Durante queste giornate i pranzi saranno al sacco e le cene
consumate tutti insieme in riva al mare nel nostro residence,
cene che come sempre gestiremo autonomamente con spirito di collaborazione. Solo l’ultimo pasto serale prevediamo di
consumarlo in un ristorante da noi già selezionato.

Giovedì 29 settembre
Dopo colazione, ancora del tempo per il relax nel nostro
residence e successivamente un breve giro nella città di
Mahon, prima del volo di rientro, previsto a metà pomeriggio.

È GIUSTO SAPERE CHE:
•

Per gli sportivi, è un viaggio improntato sulla gara, nei primi due 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. Saranno pasti molto “informali”.

•

Il programma potrebbe subire modifiche, a seconda delle condizioni climatiche e soprattutto del vento, facendoci optare per spiagge diverse da quelle citate nel programma. Eventuali
variazioni non andranno comunque a modificare le caratteristiche e la filosofia del viaggio.

COSTO E MODALITÀ D’ISCRIZIONE
SETTIMANA DAL 22 AL 29 SETTEMBRE

728 Euro
dal 1 al 30 giugno 828 Euro
dal 1 al 31 luglio 898 Euro
dal 1 agosto al 10 settembre 970 Euro
fino al 31 maggio

WEEKEND LUNGO DAL 22 AL 26 SETTEMBRE

543 Euro
dal 1 al 30 giugno 643 Euro
dal 1 al 31 luglio 693 Euro
dal 1 agosto al 10 settembre 760 Euro
fino al 31 maggio

Supplemento camera singola (bagno condiviso) 90
Supplemento camera singola (bagno condiviso) 50

Euro – Settimana

Euro – Weekend lungo

LA QUOTA COMPRENDE
• Volo aereo da Bergamo a Minorca e ritorno
• Bagaglio in stiva da 20 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)
• I costi di carburante e assicurazione dei nostri mezzi al seguito
• Sistemazione nel residence in camera doppia (in appartamento da 4 persone)
• Assicurazione viaggio
• Tassa di soggiorno giornaliera
• Assistenza da parte dello staff
• Una persona che preparerà le cene consumate al residence.

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Quota d’iscrizione Iantra Viaggi di 49 Euro
• Cassa comune di 49 Euro per i pasti previsti nel residence e al sacco (vedi schema successivo), di 30 Euro per chi soggiornerà dal 22 al 26 settembre
• Eventuale escursione in kayak
• Eventuale trasporto bici (pari a 120 Euro andata e ritorno).
• Eventuale iscrizione alla gara di Triathlon.

EVENTUALE NOLEGGIO BICI
• Possibilità di noleggio bici per chi non volesse portarsela al seguito con consegna direttamente al nostro residence:
• Telaio in alluminio: 30 Euro al giorno (soggetto a riconferma)
• Telaio in carbonio: 35 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 300,00 Euro sul conto intestato a Iantra Srl
IBAN IT56Q0503411715000000014661 (nuovo IBAN) causale: ”Viaggio Minorca 22 settembre”
• Entro il 1 settembre 2022 saldo sul medesimo conto.

PENALI IN CASO DI CANCELLAZIONE VIAGGIO
• Fino al 31 agosto: 300 Euro.
• Dal 1 al 19 settembre: 500 Euro.
• Dal 20 settembre: 750 Euro.

PASTI
Data

Colazione

Pranzo

Cena

Giovedì 22/9

ristorante (non inclusa)

Venerdì 23/9

in residence (inclusa)

al sacco (cassa comune)

in residence (cassa comune)

Sabato 24/9

in residence (inclusa)

in residence (cassa comune)

in residence (cassa comune)

Domenica 25/9

in residence (inclusa)

gara

ristorante (non inclusa)

Lunedì 26/9

in residence (inclusa)

al sacco (cassa comune)

in residence (cassa comune)

Martedì 27/9

in residence (inclusa)

al sacco (cassa comune)

in residence (cassa comune)

Mercoledì 28/9

in residence (inclusa)

al sacco (cassa comune)

ristorante (non inclusa)

Giovedì 29/9

in residence (inclusa)

Visita la pagina del viaggio sul nostro sito:
https://www.triathlontravel.com/viaggi/sport-travel/minorca-triathlon/

A. S. TRIATHLONTRAVEL
Lungadige Attiraglio 29
37126 Verona
348 3200142

info@triathlontravel.com
www.triathlontravel.com

