
SHARM SPORT
25 marzo - 1 aprile 2023

SPORTtravel
per sportivi agonisti

Torna, a fine marzo 2023, SHARM SPORT!  

Da oltre vent’anni TriathlonTravel porta triatleti 

e ciclisti sul Mar Rosso per allenarsi e divertirsi.

Una settimana di sole per un connubio perfetto 

tra sport e relax, con un gruppo vincente e 

prestigiosi testimonial.

SCOPRI IL PROGRAMMA

23a edizione



SHARM SPORT: 23a EDIZIONE

Torna a fine marzo 2023 SHARM SPORT! Il viaggio, nato nel lontano 1999, è giunto alla 23a

edizione: da oltre vent’anni TriathlonTravel porta triatleti e ciclisti sul Mar Rosso per allenarsi 
e divertirsi, e finalmente torna a farlo! 
Questa collaudata vacanza riscuote successo grazie a diversi fattori: la certezza di una setti-
mana di sole, un clima secco, temperature tra i 25 e 30°C, poche ore di volo dall’Italia, una 
sola ora di fuso orario e un connubio perfetto tra sport e relax, da condividere con un gruppo 
vincente, assieme a prestigiosi testimonial. TriathlonTravel ha saputo creare così, in que-
sta affascinante località che ha scoperto, ciclisticamente parlando, un appuntamento fisso al 
quale non mancare!

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 a Sharm.

L’organizzazione TriathlonTravel garantisce un supporto 
durante gli allenamenti grazie all’impiego di più mezzi per 
l’assistenza tecnica e della polizia egiziana, con compiti di 
apripista e controllo agli incroci durante il passaggio dei ci-
clisti.

Sharm Sport ti offrirà anche l’opportunità di allenarti con 
grandi sportivi plurititolati che metteranno a tua disposizio-
ne la loro esperienza, prima, durante e dopo gli allenamenti. 
In alcune serate verranno trattate assieme a loro modalità di 
training che, talvolta, saranno messe direttamente in pratica 
nella sessione di allenamento del giorno successivo. 

Martina Dogana



Se sei un triatleta, durante questa settimana avrai il piacere 
di nuotare in piscina o in acque libere, proverai l’emozione 
di correre in riva ad uno splendido mare, e potrai eseguire 
anche i primi allenamenti combinati.

A testimonianza di cosa significa Sharm Sport, basti dire che 
tra i partecipanti nel 2022 ci sarà nuovamente chi ha pre-
so parte a ben 21 edizioni precedenti: Silvio Modina che 
sintetizza così questa esperienza: “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.



Due allenamenti si terranno anche all’interno di due ma-
gnifici parchi naturali, luoghi desertici particolarmente af-
fascinanti, come il parco di Nabq e quello di Ras Mohamed
Patrimonio Mondiale Unesco (dove giungeremo in bici). 
In questi magnifici luoghi desertici correremo insieme al 
gruppo dei podisti di Sharm Trail Run. Anche gli accompa-
gnatori potranno godere di questi luoghi, che raggiunge-
ranno con i nostri mezzi, per poi scoprire spiagge deserte e 
mari ricchi di fauna e flora.

NABQ E RAS MOHAMMED

È previsto, nella giornata di martedì, un allenamento in bici 
che ci porterà nella splendida località di Dahab, dopo aver 
attraversato in pieno il deserto. I triatleti affronteranno gli 
ultimi 7 km di corsa fino alla meravigliosa Laguna di Dahab, 
dove è previsto un informale pranzo “al sacco”.
Nel pomeriggio rientro con i mezzi al Domina Coral Bay, 
dopo una sosta alla duna di sabbia. Questa giornata po-
trà essere condivisa anche con gli accompagnatori che lo 
desidereranno.

DA SHARM A DAHAB

https://www.triathlontravel.com/viaggi/sport-travel/sharm-run/


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

Dopo le prime impegnative giornate di allenamento, il merco-
ledì è consuetudine dedicarlo al relax, da trascorrere tutti in-
sieme in barca. Un necessario break per ricaricarsi di energie 
e completare al meglio la settimana di allenamento.

NON SOLO SPORT!

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

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

DOM
26/3 BICI 60 Km CORSA 6/10 KM

LUN
27/3 BICI 70 Km NUOTO in acque libere

MAR
28/3

Sharm > Dahab

BICI 90 Km +
CORSA 7 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

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 
contemporaneamente anche via WhatsApp al numero: 348 3200142

• La formalizzazione con versamento acconto di 450,00 € intestato a Iantra Srl
IBAN  IT56Q0503411715000000014661 causale: ”Viaggio Sharm Sport / 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=
mailto:gabriele.lugli@iantra.it


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

348 3200142 www.triathlontravel.com

Visita la pagina del viaggio sul nostro sito:

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

Domina Coral Bay – struttura Elisir

mailto:info%40triathlontravel.com?subject=
https://www.triathlontravel.com/
https://www.triathlontravel.com/viaggi/sport-travel/sharm-sport/



