
SHARM ENDURANCE
25 marzo – 1 aprile 2023

Con questa proposta ci rivolgiamo a chi cerca una settimana di 

puro allenamento in vista degli obiettivi agonistici della prossima 

stagione. Ciclisti o triatleti dediti alle lunghe distanze, o coloro 

che sono alla ricerca di una significativa base aerobica, saranno 

sicuramente accontentati! Il Sinai offrirà condizioni ideali per 

macinare chilometri in bici.

SCOPRI IL PROGRAMMA



INTRODUZIONE

TriathlonTravel si rivolge, con questa proposta, a chi cerca una settimana di puro alle-
namento, in vista degli obiettivi agonistici della prossima stagione.

Ciclisti o triatleti dediti alle lunghe distanze, o coloro che sono alla ricerca di una si-
gnificativa base aerobica, saranno sicuramente accontentati!

Il Sinai offrirà condizioni ideali per macinare chilometri in bici: i percorsi permetteran-
no di far “girare le gambe”, immersi in paesaggi mozzafiato, con un clima ideale che 
farà dimenticare le rigide temperature italiane.

I triatleti potranno anche tuffarsi e nuotare in acque libere, con la temperatura del 
mare intorno ai 23°C.

Una vacanza da vivere in gruppo, che potrà coinvolgere anche amici e accompagnato-
ri, che alle fatiche preferiscono il puro relax. Potranno approfittare della struttura che 
ci ospita, con la sua meravigliosa spiaggia e la barriera corallina, una Spa da sogno e 
tante opportunità di divertimento e svago!



SI MACINANO CHILOMETRI, E NON SOLO IN BICI!

La proposta Endurance prevede uscite in bici che avranno chilometraggi maggiori ri-
spetto alla tradizionale proposta “Sharm Sport”.
Saranno inseriti anche due allenamenti combinati bici/corsa/bici che permetteranno 
di aumentare in maniera importante i volumi di lavoro per i triatleti.
Le sedute di corsa quest’anno avverranno insieme al gruppo dei podisti, e si svolge-
ranno in luoghi desertici particolarmente affascinanti come il Parco naturale di Nabq 
e quello di Ras Mohamed.



PROGRAMMA SPORTIVO

Mattina Pomeriggio

SAB 
25/3 La giornata prevederà l’arrivo dei voli dalle varie città e sistemazione in hotel.

DOM

26/3
BICI 60 Km CORSA 10/13 KM

LUN

27/3
BICI 70 Km NUOTO in acque libere

MAR

28/3

Sharm > Dahab
BICI 90 Km +
CORSA 7 Km

BICI 50 Km

MER

29/3
GIORNATA DI RIPOSO in barca (nuoto in acque libere)

GIO
30/3

BICI 60 Km
allenamento in modalità crono a squadre

VEN

31/3

BICI 50 Km +
CORSA 10 km +
BICI 50 Km +

NUOTO in acque libere

SAB

1/4
Rientro su vari aeroporti



TriathlonTravel offre un’agevolazione di 100,00 € per gli iscritti entro il 31/12/2022. 

I prezzi si intendono in camera doppia all inclusive nella struttura Harem presso il Domina Coral Bay
Supplemento camera singola 214,00 €

Supplemento settimanale per la struttura Elisir 143,00 €

QUOTE E MODALITÀ D’ISCRIZIONE

• Per contrastare il significativo aumento dei costi, per quest’anno ti offriamo la possibilità di scegliere tra diver-
se compagnie volo con partenza da vari aeroporti.

• Alcune soluzioni potranno risultare particolarmente vantaggiose soprattutto per chi riserverà con un certo 
anticipo.

• IL COSTO DEI PACCHETTI POTRÀ COSI VARIARE (soggetto a riconferma nel momento della prenotazione).

1288,00 - 1491,00 €
escluso il trasporto bici

QUOTA PER GLI SPORTIVI

1058,00 - 1261,00 €
QUOTA PER GLI ACCOMPAGNATORI

Domina Coral Bay – struttura Elisir



LA QUOTA PER GLI SPORTIVI COMPRENDE

• Volo da vari aeroporti (Verona/Bergamo/Milano Malpensa, Bologna, Roma, Venezia, Bari)
• Trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto
• Tasse aeroportuali
• Hotel Harem/Domina Resort in camera doppia
• Trattamento all inclusive (bevande comprese ai pasti)
• Accesso alla moderna palestra del Domina direttamente affacciata sul mare
• 1 ingresso alla Spa
• Staff TriathlonTravel a disposizione durante tutti gli allenamenti
• Assistenza di uno o più mezzi durante le uscite in bici
• Assistenza della Polizia Egiziana durante le uscite in bici
• Assicurazione medico bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE

• Trasporto bici 102,00 / 200,00 €
• Quota d’iscrizione: 90,00 € 
• Eventuale giornata di riposo in barca.

MODALITÀ D’ISCRIZIONE

• Iscrizione entro il 15/02/2023 o fino ad esaurimento dei posti disponibili.

• L’iscrizione deve essere anticipata via email all’indirizzo info@triathlontravel.com e con-
temporaneamente anche via WhatsApp al numero: 348 3200142 

• La formalizzazione con versamento acconto di 450,00 € intestato a Iantra Srl 
IBAN  IT56Q0503411715000000014661 causale: ”Viaggio Sharm Endurance / 
TriathlonTravel”

• Entro il 23 febbraio 2023 saldo sul medesimo conto.

DATI E DOCUMENTI RICHIESTI

• Passaporto o carta d’identità (con due foto tessera) con validità di almeno 6 mesi dalla 
data di rientro

• Dati completi, residenza e codice fiscale da inviare a Iantra Viaggi (email: 
gabriele.lugli@iantra.it)

PENALI IN CASO DI CANCELLAZIONE VIAGGIO

• Dall’iscrizione fino al 22 febbraio: penale pari all’acconto versato di 450,00 €
• Dal 23 febbraio al 15 marzo: pari a 890,00 €
• Dal 15 marzo alla data di partenza: pari all’intero costo del viaggio.

mailto:info%40triathlontravel.com?subject=
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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/sharm-endurance/

Domina Coral Bay – struttura Elisir
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