
Dal 18 novembre al 1 dicembre

Costo viaggio (in camera doppia)

1.760 €  (per iscrizioni entro 31/7)
1.860 €  (per iscrizioni dopo 31/7)
1.960 €  (per iscrizioni dopo 31/8)

Le quote sono state calcolate al cambio 1 euro = 37 bath
In caso di oscillazioni nel corso dei cambi o per l’introduzione di nuove tasse, potranno essere adeguate 

fino a 10 giorni dalla data di partenza. 

La quota comprende:

 9 Volo Emirates  Milano – Dubai  – Phuket e ritorno in classe turistica
 9 Il trasporto bici (se compreso nei 30 kg di franchigia del bagaglio)
 9 Le tasse aeroportuali 
 9 Polizza assicurativa  viaggio 
 9 Sistemazione in hotel a Phuket e Phi Phi Island in camera doppia e colazione  
 9 Tutti i trasferimenti da aeroporto hotel e viceversa (pax + bici)
 9 Il trasferimento in bus + nave a Phi Phi Island e ritorno

La quota non comprende:
 

 9 I pasti; per i quali bisogna prevedere la media di 7 euro ciascuno 
 9 L’eventuale iscrizione gara/e
 9 La tessera associativa TriathlonTravel del costo di 35 euro



IANTRA s.r.l. 
Piazza Donatori di Sangue 5 - 37124 Verona
tel. 045 8303306 - 045 4858877
fax 045 8388581
www.iantra.it

Modalità di iscrizione

 9 All’atto della conferma versamento di 650 euro sul conto intestato a IANTRA SRL 

IBAN  IT48C0503411728000000007909 causale “viaggio Thailandia” 

 9 secondo versamento entro il 15 settembre 400 euro sul conto intestato a IANTRA SRL 

IBAN  IT48C0503411728000000007909 causale “viaggio Thailandia  secondo versamento”

 9 versamento saldo entro il 19 ottobre sul conto intestato a IANTRA SRL 

IBAN  IT48C0503411728000000007909 causale “viaggio Thailandia saldo finale”

 9 versamento quota associativa di 35 euro sul conto dell’Associzione Sportiva TriathlonTravel 

IBAN IT 50F 05034 11715 0000000 11843 causale “quota associativa 2015/2016”

In caso di cancellazione

 9 fino al 15 luglio nessuna penale e rimborso totale dell’acconto

 9 dal 1 agosto al 15 settembre penale pari a euro 650 

 9 dal 15 settembre 18 ottobre  penale pari a 800 euro

 9 dal 18 ottobre alla partenza penale pari a 1500 euro   

 9 eventuali quote iscrizione gara rimborsate fino alla data di partenza


