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Thailandia Triathlon

Programma

Appuntamento presso gli aeroporti di Milano 
/ Venezia o Roma nel pomeriggio.
Ricongiungimento dei gruppi ad Dubai e pro-
seguimento per Phuket.
Arrivo previsto nella serata di giovedi (+ 6 ore 
rispetto all’Italia).

In mattina ricognizione guidata sul percorso 
bici, completamente controllato dagli orga-
nizzatori e dalla polizia. Pomeriggio a dispo-
sizione per relax in spiaggia. Per gli amici a 
seguito dei triatleti la possibilità di seguire 
la ricognizione sul percorso gara in scooter 
scoprendo l’affascinate esotico paesaggio 
caratterizzato da tipici villaggi thailandesi, 
piantagioni di ananas e di alberi della gom-
ma, baie e spiagge incontaminate.

Con questa proposta viaggio avrai l’opportunità di partecipare a due tra le più belle gare al 

mondo ma anche di trascorrere una vacanza esotica in compagnia di un gruppo allegro, 

divertente e vincente con quattro compagni di viaggio speciali: Massimo Cigana (12a volta 

a Phuket), Alberto Casadei (6a volta a Phuket), Martina Dogana (3a volta a Phuket), Ales-

sandro Bertolini, ex professionista del ciclismo, per la 1a volta sarà con noi in Thailandia.

L’organizzazione del viaggio sarà come sempre curata in ogni dettaglio da Iantra e 

TriathlonTravel grazie alla lunga esperienza acquisita nel Paese Asiatico e messa a dispo-

sizione di tutti i partecipanti alla trasferta che potranno anche sfruttare i consigli elargiti dai 

nostri testimonial.

Attenta selezione della compagnia volo, location di primo ordine, hotel a pochi metri dalla 

zona cambio, un supporto costante durante tutta la vacanza e la nostra esperienza a tua 

disposizione, sono stati da sempre i nostri punti di forza che ci hanno permesso di accom-

pagnare in Thailandia oltre 300 tra triatleti e loro familiari.

Il tutto con un giusto rapporto qualità/prezzo.

18 NOVEMBRE16 e 17 NOVEMBRE
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È la vigilia della competizione: ritiro pac-
co gara, briefing istituzionale e briefing di 
TriathlonTravel con Massimo Cigana (“Re” di 
Phuket ) Alberto Casadei e Martina Dogana.
Alle 18.00 Pasta Party.

E’ il giorno del Laguna Phuket Triathlon. Per 
chi non partecipa all’evento “l’obbligo” è di 
sostenere i compagni di viaggio impegnati in 
gara, unendosi al caloroso tifo che caratteriz-
za questo evento. In serata le premiazioni e 
il travolgente party… sperando di festeggiare 
nuovamente i colori azzurri! Divertimento as-
sicurato!

20 NOVEMBRE

In prima mattinata un trasferimento in bus 
fino al porto di Phuket da lì dopo 1.30 h di 
tranquilla navigazione si giunge a Phi Phi 
Island. Check in in hotel e pranzo per poi de-
dicarsi alla scoperta della vivace, ma al tem-
po stesso, selvaggia isola. Per i triatleti nel 
pomeriggio una breve nuotata defaticante. Al 
tramonto saliremo al View Point per godere 
di una vista unica… Cena in uno dei ristoranti 
situati direttamente sulla spiaggia a base di 
pesce e specialità tailandesi.

Prima di colazione una corsa, tra le viuzze 
ancora deserte dell’siola. In mattinata, con le 
tipiche imbarcazioni tailandesi, raggiungere-
mo le affascinanti spiagge e le baie dell’isola.
Paesaggi mozzafiato e fondali ricchi di pesce 
per una giornata indimenticabile. Le bruli-
canti piccole vie di Phi Phi Island saranno an-
che occasione di shopping di rilassanti
massaggi e momenti di puro relax.

22 NOVEMBRE21 NOVEMBRE

Nel primo pomeriggio rientro alla nostra 
base a Phuket presso l’Allamanda. Il tempo 
per una breve pedalata o una corsa.

Intere giornate dedicate agli allenamenti e 
ricognizioni sui percorsi gara che verranno 
chiusi al traffico e completamente controllati 
dalla polizia. Nel pomeriggio per chi lo de-
sidera, brevi escursioni per scoprire le tante 
attrattive che la zona offre.

24 e 25 NOVEMBRE23 NOVEMBRE

Per gli atleti sarà la vigilia della competizio-
ne: ritiro pacco gara, briefing istituzionale e 
briefing TriathlonTravel con Massimo Cigana, 
Alberto Casadei e Martina Dogana.
In serata Pasta Party.

E’ il giorno dell’ironman 70.3. 
In serata la cerimonia di premiazione e a se-
guire la festa.

27 NOVEMBRE26 NOVEMBRE

19 NOVEMBRE
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Prezzo
A partire da 1.760 Euro * in camera doppia in two bedroom suite e in camera doppia

a Phi Phi Island

A partire da 820 Euro bambini nel letto con i genitori

* soggetto a riconferma al momento della prenotazione secondo la classe volo disponibile. Inoltre calcolato sul cam-

bio su cambio euro/bath 1/40.

Eventuali oscillazioni del cambio comporteranno un adeguamento in positivo o negativo.

Comprende Non comprende
• Volo da Milano Malpensa con Emirates (via 

Dubai)

• Hotel Laguna Holiday Club a Phuket per 9 

notti con colazione

• Hotel Banyan Villa a Phi Phi Island in came-

ra doppia con colazione

• Trasfertimenti da aeroporto Phuket/hotel/

aeroporto Phuket (pax + bici)

• Trasferimenti bus + nave per Phi Phi Island

• Assicurazione viaggio

• Trasporto bici se compreso nei 30 kg di 

franchigia bagaglio

• Eventuali iscrizioni alle gare

• I pasti (pranzo e cene per i quali bisogna 

calcolare dai 5/10 Euro a pasto)

• la quota associativa TriathlonTravel (35 

Euro)

Per chi lo desidera vi sarà la possibilità di pas-
sare una giornata nell’incontaminata baia di 
Phang Nga dove ci si inoltrerà in canoa all’in-
terno di spettacolari isole rocciose ricche di 
vegetazione tropicale; Si pranzerà in barca e 
si approderà su spiagge deserte la giornata 
ideale per gustarsi il meritato relax e per di-
vertirsi in gruppo. Nel pomeriggio rientro in 
hotel e in serata trasferimento in aeroporto 
per il volo di rientro.

In mattinata arrivo a Venezia Milano Malpensa 
o Roma (a seconda dell’aeroporto scelto)
dopo uno scalo a Dubai.

29 NOVEMBRE28 NOVEMBRE
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Supplementi
Per partenze da:

Venezia (ca. + 100 Euro) • Roma (ca. + 70 Euro)

Camera Junior Suite (+ 70 euro)

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

• Residenza completa

• Codice fiscale

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

• La formalizzazione con versamento di 700 Euro intestato a IANTRA SRL • IBAN 

IT48C0503411728000000007909 • causale: ”Viaggio Phuket Triathlon/TriathlonTravel”.

• Entro il 16 ottobre dovrà avvenire il versamento del saldo sul medesimo conto.

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

tiva TriathlonTravel • IBAN IT18T0518811715000000011843 causale “Quota associativa 

2016/2017”.

Penali in caso di cancellazione viaggio
• Non sarà rimborsabile il costo del biglietto aereo una volta emesso (ca. 600/700 Euro 

a seconda dell’aeroporto di partenza)

• In caso di cancellazione dopo il 18 ottobre ulteriore penale oltre al costo del biglietto 

aereo pari a 300 Euro

• In caso di cancellazione dal 6 al 16 novembre non è previsto alcun rimborso


