Israman Ironman
24 - 30 gennaio 2017
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Israman Triathlon
Iantra e TriathlonTravel hanno l’onore di essere partner ed esclusivisti per l’Italia di una
delle più affascinanti gare che si corrono su distanza Ironman e mezzo Ironman: l’Israman.
Se la tua voglia di gareggiare è ancora tanta, il prossimo 27 gennaio tuffati nelle acque del
Mar Rosso e gareggia in paesaggi mozzafiato che circondano la località balneare di Eilat.
Come sempre penseremo a tutto noi a te solo il compito di allenarti e divertirti!
Anche quest’anno due speciali tour leaders del gruppo TriathlonTravel: Martina Dogana
con Massimo Cigana! entrambi capaci di conquistare il titolo nel 2015 e Martina sul podio
anche nel 2016.
Iantra e TriathlonTravel ti propongono non solo la partecipazione ad un grande evento, ma
anche ad un tour nella magica Israele che tocca alcune delle località più affascinanti ed
interessanti (Tel Aviv, Mar Morto, Gerusalemme).
Un viaggio da condividere con tanti altri atleti e accompagnatori.
Da quest’anno una grande novità: partecipa ad Israman e al Challange Venice per entrare
nella speciale classifica TriInvictus.

Programma
24 GENNAIO

25 GENNAIO

Partenza da Milano Malpensa 11.30 in mattinata e arrivo a Tel Aviv alle 16.25. Trasferimento in hotel e serata da trascorrere nella
vivace città . Pernottamento.

Per gli atleti breve corsa mattutina sul lungomare in direzione Jaffa, colazione e trasferimento in bus per Eilat.
Il viaggio, che durerà poco meno di 4 ore,
darà la possibilità di ammirare affascinanti
paesaggi.
Arrivo a Eilat nel primo pomeriggio e sistemazione in hotel. Tempo a disposizione per il
montaggio della bici e prova del mezzo.
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26 GENNAIO

27 GENNAIO

Giornata dedicata al disbrigo delle formalità
pre-gara: registrazione, briefing e posizionamento della bici in zona cambio.
Per gli accompagnatori pieno relax in spiaggia o escursione al Timna Park.

28 GENNAIO

Il giorno della gara su distanza Ironman - Half
Ironman e staffette.

29 GENNAIO

Premiazioni e trasferimento fino al Mar Morto
e tempo a disposizione per il bagno nelle acque salate a Qumram oltre alla possibilità di
sottoporsi ai famosi fanghi.
Nel tardo pomeriggio trasferimento verso
Gerusalemme dove si arriverà al tramonto.
Sistemazione in Hotel.

Intera giornata dedicata alla visita della città
e delle sue uniche bellezze: Muro del Pianto,
Via Dolorosa, Santo Sepolcro, Orto degli Ulivi, Betlemme. Gustosa sosta per assaporare
l’hummus e la spremuta di melograno.

30 GENNAIO
Nelle primissime ore del mattino è previsto il
trasferimento in bus verso Tel Aviv dove alle
6.50 è previsto il volo di rientro in Italia con
arrivo a Milano alle 10.15.

Per info e prenotazioni:
IANTRA • P.zza Donatori di sangue 5 - 37124 Verona
lunedì - venerdì 9.00 - 17.30
( 045 8303306 • * info@iantra.it • : www.iantra.it

Prezzo
1.330 Euro per iscrizioni entro 15 novembre
1.410 Euro per iscrizioni dal 16 novembre fino ad esaurimento posti
Le quote sono state calcolate al cambio 1 euro = 1,10 USD. 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.

Comprende

Non comprende

• Volo in classe turistica con volo diretto da

• I pasti non indicati (3 pranzi 3 cene)
• La guida per la visita a Gerusalemme

Milano - Tel Aviv e Tel Aviv - Milano
• Transfert aeroporto Tel Aviv – Hotel

• Tessera associativa TriathlonTravel 35 Euro

• Transfert con bus privato da Tel Aviv a Eilat

• Eventuale iscrizioni al Triathlon Israman

• 1 notte in hotel 3 stelle a Tel Aviv in camera
e colazione
• Trasferimento con bus privato da Tel Aviv
a Eilat
• 3 notti in hotel 4 stelle in all inclusive a Eilat
• Trasferimento in bus privato da Eilat a
Gerusalemme (con sosta nel Mar Morto)
• 2 notti in Hotel 4 stelle a Gerusalemme in
•
•
•
•

camera e colazione
Trasferimento hotel aeroporto
Polizza assicurazione viaggio medico bagaglio
Assistenza durante il tour da parte dello
staff
Trasporto bici nella franchigia di 23 kg del
bagaglio in stiva
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Modalità d’iscrizione
• Alla conferma dovrà essere versato un acconto pari a 300 Euro
• Entro il 30 novembre un secondo versamento di 800 Euro
• Il saldo entro l’11 gennaio 2017
I versamenti vanno effettuati sul conto intestato
IT48C0503411728000000007909 • causale: ”Israman”.

a

IANTRA

SRL

•

IBAN

Versamento quota associativa di 35 Euro sul conto intestato ad Associazione Sportiva TriathlonTravel • IBAN IT18T0518811715000000011843 causale “Quota associativa
2016/2017”.
All’atto della prenotazione è possibile stipulare una speciale copertura contro annullamento con Globy Allianz il cui premio è pari al 6,50% del valore del viaggio. Vedi le clausole di cancellazione.

Penali in caso di cancellazione viaggio
• Dal 20 ottobre al 30 novembre pari all’acconto versato di 300 Euro
• Dal 1 al 24 dicembre pari a 500 Euro
• Dal 25 dicembre al 24 gennaio penale pari a 950 Euro
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