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San Pietroburgo 
Triathlon
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Entra ufficialmente nel calendario Iantra e TriathlonTravel questo spettacolare Tria-
thlon che si svolge in una delle città più belle d’Europa, San Pietroburgo. Un viaggio 
ideale per sportivi e che renderà felici anche i familiari e accompagnatori.

Dagli organizzatori viene affidata a TriathlonTravel l’esclusiva per l’Italia dell’impor-
tante evento russo.

La gara si svolgerà il 21 agosto su distanza Ironman e Olimpico (no draft).

Il nuoto e la corsa si svilupperanno nel cuore della città dove sono previste diverse 
migliaia di spettatori che seguiranno la manifestazione.

Il gruppo TriathlonTravel sarà assistito direttamente dagli organizzatori e guidato da 
Martina Dogana.

San Pietroburgo Triathlon

Programma

Partenza da Verona (o Venezia/Bologna e 
Roma) in mattinata.
Scalo a Francoforte e arrivo previsto nel 
pomeriggio a San Pietroburgo.
Trasferimento e sistemazione in hotel.
Cena nei pressi dell’hotel.

Registrazione e possibilità di allenarsi nella 
zona gara (percorsi gara)
Pranzo libero.
Pomeriggio e possibilità di visita alla fortezza 
di San Pietro e Paolo.

19 AGOSTO

Briefing e pomeriggio libero.
Posizionamento bici in zona cambio.
Pasta Party.

Ore 7.00 partenza distanza Ironman (vedi 
regolamento)
Ore 8.00 partenza olimpico (vedi 
regolamento)

21 AGOSTO20 AGOSTO

18 AGOSTO
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Giornata intera dedicata alla visita della città 
con le sue principali attrazioni:
• Palace Square
• Hermitage
• Isaak Cathedral
• Kazansky Cathedral
• Summer Garden
• Old Saint Petersburg Stock Exchange and 

Rostral Columns
• Moschea di San Pietroburgo
• Aurora
• Casetta di Pietro il Grande
• Chiesa del Salvatore sul Sangue Versato
• Il cavaliere di bronzo

Mattinata a disposizione e nel primo 
pomeriggio trasferimento all’aeroporto.
Volo di rientro in Italia via Francoforte o via 
Monaco (a seconda dell’aeroporto di
destinazione) e arrivo previsto in tarda 
serata.

23 AGOSTO22 AGOSTO

Prezzo
A partire da 1.160 Euro in camera doppia per gli sportivi e accompagnatori.

A partire da 820 Euro in letto aggiunto con i genitori i bambini fino a 12 anni.
(soggetto a riconferma al momento della prenotazione e calcolato sul cambio euro/rublo 1/75 e sulla tariffa volo 

disponibile in data 6 maggio)

Comprende Non comprende
• Volo da Verona con Lufthansa a San 

Pietroburgo (via Francoforte)

• Hotel San Pietroburgo 5 notti con 

colazione

• Spese rilascio visto consolare

• Assicurazione viaggio Globy

• Trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto 

persona + bici

• Eventuale trasporto bici (100 Euro)

• Eventuale iscrizione alla gara (ca. 70 Euro 

olimpico / ca. 190 Euro distanza ironman)

• Eventuale visita guidata il 22/8

• I pasti (pranzi e cene)

• La quota associativa TriathlonTravel pari a 

35 Euro
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Dati e documenti richiesti
• Passaporto con validità di almeno 6 mesi

• N. 1 foto tessera con atteggiamento serio (non si devono vedere i denti, foto recente, 

senza particolari pose o occhiali o orecchini, ecc.)

• Data e luogo di nascita

• Residenza completa

• Codice fiscale

• Recapito cellulare di emergenza

Modalità d’iscrizione
• L’iscrizione deve essere anticipata via mail all’indirizzo info@iantra.it.

• La formalizzazione con versamento di 600 Euro intestato a IANTRA SRL • IBAN 

IT48C0503411728000000007909 • causale: ”Viaggio San Pietroburgo/TriathlonTravel”.

• Entro il 18 luglio dovrà avvenire il versamento del saldo sul medesimo conto.

• Versamento quota associativa di 35 Euro sul conto intestato ad Associazione Sportiva 

TriathlonTravel • IBAN IT18T0518811715000000011843 causale “Quota associativa 

2015/2016”.

Penali in caso di cancellazione viaggio
• Non sarà rimborsabile il costo del biglietto aereo (ca. 500 Euro) una volta emesso.

• In caso di cancellazione dopo il 18 luglio penale complessiva di 720 Euro.

• In caso di cancellazione dopo il 4 agosto penale pari a 970 Euro.

• Dal 15 al 18 agosto non è previsto alcun rimborso.

Supplementi
Per partenze da:

Venezia (ca. + 15 Euro) • Bologna (ca. + 25 Euro) • Roma (ca + 45 Euro)

Per tipologia camera per tutto il periodo di soggiorno:

Superior City View Room (ca. + 40 Euro)

Camera Deluxe (ca. + 65 Euro)

Camera Deluxe River View (ca. + 105,00 Euro)


