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Ocean Lava Montenegro

Programma

Verona / Split
Partenza in prima mattinata da Verona con un 
bus granturismo e con relativo carello porta-
bici. Lungo il percorso si uniranno al gruppo 
gli amici provenienti dalla parte più orientale 
italiana.
Per gli atleti nel pomeriggio, prima di giunge-
re a Spalato, è prevista una pedalata di 50 km
circa.
Per gli atleti provenienti dal centro Italia via 
nave possibilità di unirsi al gruppo.
Sistemazione in hotel visita della città con la 
nostra speciale guida, Kristina Skroce e cena.

Split / Kotor
Partenza da Split in prima mattinata in dire-
zione Montenegro.
Un altro importante trasferimento che ci por-
terà ad arrivare nel favoloso fiordo nel primo
pomeriggio. Gli atleti potranno percorrere gli 
ultimi 30 km sul percorso gara mentre gli ac-
compagnatori potranno sostare nell’affasci-
nante paesino di Perast prima di giungere a 
destinazione.
Arrivo a Kotor registrazione all’Ocean Lava 
Montenegro e sistemazione in hotel.
Cena presso ristorante cittadino.

La baia di Kotor, area Patrimonio Mondiale dell’Unesco, è il campo gara di un affascinante triathlon 
su distanza mezzo ironman che entra ufficialmente a far parte delle nuove e originali proposte 
viaggio di Iantra e TriathlonTravel.

Una trasferta molto interessante; un itinerario che attraversa la Slovenia, la Croazia fino a giungere 
in Montenegro.

Si parte da Verona, si viaggia in bus, con tappa in centro Italia dove altri amici si uniranno al grup-
po per poi raggiungere Spalato via nave.

All’andata visiteremo la bella città di Spalato e al rientro la stupenda Dubrovnik.
Nei due giorni precedenti la gara pedaleremo per brevi tratti e “scalderemo i motori” in vista 
dell’Ocean Lava Montenegro del 14 maggio.

Un viaggio divertente in stile “gita tra amici”, una breve vacanza da condividere con un gruppo di 
persone affiatate e con un grande e carismatico campione del triathlon: Alberto Casadei.

A seguire il gruppo ci saranno anche le telecamere di Icarus che riassumeranno la nostra vacan-
za con uno special dedicato al viaggio on air sui principali canali di Sky Sport HD.

Vi aspettano cinque giorni entusiasmanti, non solo per gli atleti, ma anche per tutti gli amici e gli 
accompagnatori desiderosi di vivere e condividere un’esperienza di gruppo originale, scaldata dai 
primi e tanto attesi raggi del sole primaverile…

13 MAGGIO12 MAGGIO
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Kotor
È il giorno della gara; per gli amici e accom-
pagnatori vige “l’obbligo di sostenere” gli at-
leti del gruppo TriathlonTravel.
Nel pomeriggio visita guidata alla cittadina di 
Kotor e all’incantevole Perast.
Race Party.

Kotor / Dubrovnik
Si lascerà il bel fiordo alla volta dell’affasci-
nante Dubrovnik dove giungeremo prima di 
pranzo.
Avremo il tempo di goderci di un po’ di relax 
al mare o in piscina prima della visita serale 
alla città e della cena.
Se invece fai parte del gruppo degli atleti e 
hai ancora energie, puoi tardare la partenza 
per Dubrovnik (organizzeremo un transfert 
successivamente) e potrai partecipare alla 
“Kotor vertical extreme” che partirà dal paese 
e raggiungerà una delle stupende cime che 
abbracciano il bacino d’acqua.

15 MAGGIO14 MAGGIO

Dubrovnik / Verona
Sarà una giornata impegnativa per il lungo 
trasferimento ma che sicuramente passerà 
velocemente grazie ad un gruppo che, a 
questo punto della vacanza, sarà già molto 
affiatato.
La partenza sarà prevista in prima mattina e 
l’arrivo a Verona in serata.

16 MAGGIO

Informazioni utili
• Per il Montenegro è necessario il passaporto!

• È un viaggio affascinate ma impegnativo a causa dei lunghi spostamenti in bus.

• I km in bici nei giorni pre gara sono facoltativi e indicativi, il bus sarà a seguito degli 
atleti.

• È importante la propensione a stare in gruppo poiché i momenti insieme sono molti.

• E’ richiesta puntualità, caratteristica fondamentale per giungere a destinazione secon-
do i tempi stabiliti e nel rispetto di tutti i componenti del gruppo.

• Il programma potrebbe subire modifiche se si presentasse l’esigenza. Eventuali varia-
zioni non andranno comunque a modificare le caratteristiche e la filosofia del viaggio.
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Durante il viaggio

LOCALITÀ ALLOGGIO COLAZIONE PRANZO CENA

Split

12 maggio
hotel incluso al sacco

a Spalato non 
inclusa

Kotor

13 maggio
hotel  non incluso

Pasta party
per gli atleti

Kotor

14 maggio
hotel  non incluso Race Party

Dubrovnik

15 maggio
hotel  non incluso

a Dubrovnik non 
inclusa

Verona

16 maggio
 non incluso

In viaggio con Alberto Casadei e seguiti da Icarus - Sky Sport HD

Alberto Casadei è uno dei grandi nomi del triathlon italiano e fa parte del gruppo.

Confermata anche la presenza di un altro atleta elite, Jacopo Butturini che esordirà per 

la prima volta sulla distanza mezzo ironman. Un’accoppiata di ragazzi vincenti e simpatici 

con i quali condividere un viaggio allegro e in compagnia.

La trasferta sarà seguita dalle telecamere di Sky Sport HD che dedicheranno una punta-

ta al nostro viaggio e all’affascinante gara. Pegaso sarò lo sponsor di questa trasferta e ci 

riserverà qualche simpatica novità…
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Prezzo
530 Euro per iscrizioni entro 15 novembre 

595 Euro per iscrizioni dal 26 marzo fino ad esaurimento posti

Comprende Non comprende
• Trasferimento Bus da Verona (o altra città 

lungo il tragitto)

• Sistemazione in hotel 3 o 4 stelle con co-

lazione

• Pranzo al sacco nel viaggio di andata

• Visite guidate a Spalato e Dubrovnik

• Assicurazione viaggio

• Assistenza da parte dello staff durante il 

tour

• I pasti non indicati nel programma

• Tessera associativa TriathlonTravel 35 euro

• Eventuale iscrizioni all’Ocean Lava 

Montenegro che verrà effettuata con age-

volazione del 10% da parte di TriathlonTravel

Modalità d’iscrizione
• Alla conferma dovrà essere versato un acconto pari a 180 Euro 

• Entro il 20 aprile saldo

I versamenti vanno effettuati sul conto intestato a IANTRA SRL • IBAN 
IT48C0503411728000000007909 • causale: ”Viaggio Montenegro”.

Versamento quota associativa di 35 Euro sul conto intestato ad Associazione Sportiva 
TriathlonTravel • IBAN IT18T0518811715000000011843 causale “Quota associativa 2017”.

Penali in caso di cancellazione viaggio
• Dal 12 aprile in poi pari all’acconto versato

• Dal 13 aprile fino al 5 maggio 380 euro

• Dal 6 maggio in poi penale di 490 euro




