
OCEAN LAVA – TOUR MONTENEGRO E ALBANIA
11 - 17 maggio 2023

Un viaggio e un Triathlon che ti stupiranno!

Questo è un viaggio che abbiamo progettato sia per 
permettere ai triatleti di partecipare all’Ocean Lava 
Montenegro, in una location unica e inusuale, sia ad amici e 
accompagnatori di scoprire due Paesi poco conosciuti, che 
hanno in serbo molte sorprese: Albania e Montenegro. 
Parti con TriathlonTravel dall’11 al 17 maggio!

SCOPRI IL PROGRAMMA



Il Triathlon che non ti aspetti

L’Ocean Lava Montenegro dal 2017 è entrato a far parte 

delle originali proposte viaggio di TriathlonTravel. 

La baia di Kotor, Patrimonio Mondiale dell’Umanità 

Unesco, è il campo gara di questo spettacolare Triathlon,  

che si distingue per il suo elevato standard organizzativo.

Ques’anno il viaggio permetterà ai triatleti di partecipare 

alla gara, ma è studiato anche per gli accompagnatori, che 

potranno goderlo comodamente sul minibus.

Non solo per triatleti!

Se hai voglia di vivere una vacanza di gruppo all’insegna 

del divertimento, scoprendo alcuni luoghi dalla straor-

dinaria bellezza, dove il tempo si è fermato, turistica-

mente ancora poco conosciuti, non ti resta che unirti agli 

accompagnatori del gruppo degli agonisti e partire per il 

Tour Montenegro e Albania!

La presenza di due amici,  professionisti dell’accoglienza 

turistica: Renato (albanese) e Dijana (montenegrina) sarà  

un ulteriore valore aggiunto!



11 maggio

Meno di due ore di volo e saremo proiettati in una 
realtà assai diversa dalla nostra.

• Partenza da Bergamo per Tirana in mattinata.
• Arrivo a Tirana e dopo un trasferimento di circa 90 min. 

giungeremo a Shkoder (Scutari).
• Pranzo e a seguire una visita al  museo dedicato alle vit-

time del regime di Enver Hoxha, il feroce dittatore che 
governò in Albania fino agli anni ‘80.

• Sistemazione presso l’accogliente casa di Renato, dove 
saremo ospitati.

Per triatleti e ciclisti sarà il momento dedicato al  montag-
gio delle proprie biciclette. A seguire  aperitivo nella vivace 
cittadina dove gusteremo la cena.

Una giornata di completo relax, alla scoperta di 
Shkoder e dintorni, per assaporare l’ottima cucina e 
conoscere alcune tradizioni albanesi, guidati dal no-
stro Renato.

• Dopo la colazione, un una breve pedalata di 30 minuti 
condurrà gli atleti fino al meraviglioso e noto Castello di 
Rozafa, gli accompagnatori giungeranno con un mezzo 
al seguito.

• Da lì altra pedalata di 30 minuti per raggiungere le rive 
del lago di Shkoder, il più grande della penisola Balcani-
ca, suddiviso tra Albania e Montenegro. 

• Attraverseremo il caratteristico borgo di Shirok sul lun-
golago, per poi giungere a Zogaj, dove è previsto un 
pranzo tipico, a base prevalentemente di pesce.

• Tempo per il relax e per godere del paesaggio, prima di 
inforcare nuovamente le biciclette e rientrare alla no-
stra abitazione. Cena immersi nel folklore albanese, tra 
saporiti piatti e balli locali.

12 maggio Shkoder/Shirok/ZogajBergamo/Tirano/Shkoder

PROGRAMMA



13 maggio 14 maggio KotorSveti Stefan/Kotor

Dall’Albania al Montenegro, il passaggio di testimone 
da Renato a Dijana.

• Dopo un’ultima ottima colazione da Renato, partiremo 
alla volta del vicino Montenegro, con una prima sosta 
nell’incantevole isolotto di Sveti Stefan, dove pranzere-
mo.

• Proseguiremo verso la nostra destinazione: Kotor.  
• Gli atleti pedaleranno gli ultimi 30 km lungo il percorso 

della gara del giorno seguente. 
• Giunti a destinazione, i partecipanti al triathlon ritire-

ranno i pettorali prima di raggiungere il residence che 
ci ospiterà.

• Una breve passeggiata nell’incantevole Kotor, guidati 
da Dijana, prima della cena pre-gara che prepareremo 
noi stessi in uno dei nostri appartamenti.

RACE DAY: Per gli atleti il grand giorno! Per amici e 
accompagnatori l’obbligo di sostenerli!

• La gara su distanza mezzo ironman partirà alle 7:00 
mentre la distanza olimpica alle 7:15.

• (https://www.oceanlava.me/)
• Nel pomeriggio relax e la possibilità di proseguire la 

visita di Kotor, luogo Patrimonio Mondiale dell’Unesco, 
che siamo sicuri sorprenderà tutti per il suo fascino.

• Cena in uno dei ristoranti della città.

https://www.oceanlava.me


15 maggio

Il Montenegro che non ti aspetti!

• Dopo colazione lasceremo Kotor con il minivan, alla 
volta di Lovcen, località da cui si gode di un panorama 
fantastico su buona parte del Montenegro, dove visite-
remo anche il Mausoleum di Njegos.

• Seguirà un pranzo a buffet a base di prodotti tipici della 
zona.

• Proseguiremo in minivan per circa 60 minuti, prima di 
arrivare ad un magico View Point. 

• Da lì ciclisti e triatleti pedaleranno per una cinquantina 
di km costeggiando il lago.

• Nel pomeriggio giungeremo a destinazione. Seppur vi-
cino alla capitale Podgorica, il luogo dove soggiornere-
mo è molto tranquillo, immerso nella natura.

• Sistemazioni semplici e originali, perfettamente inseri-
te in un contesto selvaggio, ideale per divertimento in 
gruppo. Qui ceneremo.

Yoga, kayak e addirittura lezioni di cucina! 

• Per chi lo desidera, un’amica di Dijana sarà a disposizio-
ne per una seduta di yoga al risveglio 

• Dopo colazione un’originale escursione in kayak, alla 
scoperta di questa area bellissima, a seguire un breve 
trekking prima di un leggero pranzo. 

• Nel pomeriggio il gruppo si trasferirà a casa di Dijana 
presso Balabani Local Stay (dove le biciclette verranno 
smontate e preparate per il rientro).  

• Qui vivrete l’esperienza di una gustosa cena a base 
dei tipici piatti montenegrini, grazie all’ottima cuoca 
Snezana (mamma di Dijana). Proprio lei ci guiderà an-
che nella preparazione di alcuni di questi piatti.

16 maggio PodgoricaLovcen/Podgorica



17 maggio 

Passando da Tirana prima di volare in Italia.

• Circa 3 ore di trasferimento in minivan prima di giunge-
re a Tirana: una visita guidata alla capitale, intervallata 
dal pranzo.

• Nel tardo pomeriggio, trasferimento all’aeroporto per il 
rientro in Italia dove l’arrivo è previsto in orario serale.

Tirana/Italia
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QUOTE E MODALITÀ D’ISCRIZIONE

LA QUOTA COMPRENDE

• Volo Bergamo/Tirana
• Bagaglio in stiva da 20 kg
• Trasferimenti: Tirana/Scutari Scutari/Kotor  Kotor/Podgorica  Podgorica/Tirana
• Sistemazione in camera doppia (doppia o tripla gli ultimi due giorni)
• Tutte le colazioni / 4 pranzi / 3 cene
• Escursione in Kayak / Lezione di Yoga 
• Assistenza e guida da parte dello staff durante tutto il viaggio
• Visita guidata a Tirana
• Assicurazione medico bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE

• Quota di iscrizione 90,00 €
• Eventuale trasporto bici aereo 90,00 €
• Eventuale noleggio bici (da definire secondo i giorni utilizzati)
• Eventuale iscrizione gara 
• I pasti non specificati nel programma.

872,00 € per iscrizioni entro il 31 gennaio 2023

972,00 € per iscrizioni dal 1 febbraio in poi

Prezzo soggetto a riconferma, sulla base delle tariffe volo disponibili al momento della prenotazione

DATI E DOCUMENTI RICHIESTI

• Passaporto o carta d’identità 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)

mailto:gabriele.lugli@iantra.it
mailto:gabriele.lugli@iantra.it


PENALI IN CASO DI CANCELLAZIONE VIAGGIO

• Dall’iscrizione fino al 20 aprile pari all’acconto versato di 400,00 € 

• Dal 21 aprile al 1 maggio pari a 650,00  € 

• Dal 2 maggio alla data di partenza: pari all’intero costo del viaggio.

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/ocean-lava-montenegro/

MODALITÀ D’ISCRIZIONE

• Iscrizione entro il 15/04/2023 o fino ad esaurimento dei posti disponibili.

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

• La formalizzazione con versamento di un acconto di 400,00 Euro intestato a Iantra Srl
IBAN  IT56Q0503411715000000014661 causale: ”Viaggio Albania Montenegro / TriathlonTravel”

• Entro il 20/04/2023 saldo sul medesimo conto.

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



