LAGUNA PHUKET TRIATHLON
20 - 28 Novembre 2019

ª

16ª EDIZIONE

Con questo viaggio avrai l’opportunità
di partecipare ad una delle più belle e
storiche gare al mondo di triathlon,

SPORTtravel
per sportivi agonisti

ma anche di trascorrere una vacanza
esotica in compagnia di un gruppo
allegro, divertente e vincente!
S CO P RI IL PROGRAMMA

PROGRAMMA
Questo è il programma del viaggio, studiato accuratamente e collaudato, frutto della nostra
esperienza, che proponiamo da oltre 15 anni con grande successo ai triatleti italiani.
Se, tuttavia, avrai bisogno di una proposta studiata ad hoc per te, siamo a tua disposizione!

20 Novembre

21 Novembre

Appuntamento in prima mattinata presso aeroporto di
Milano Malpensa. Dopo scalo a Dubai proseguimento
verso Phuket.

Arrivo previsto in prima mattinata (+6 ore rispetto l’Italia),
sistemazione in hotel e giornata a disposizione per
recuperare le fatiche del viaggio con un bel massaggio o
semplicemente rilassandosi nella stupenda spiaggia di
Bang Tao.

22 Novembre

23 Novembre

Phuket - Pattong

In mattinata ricognizione guidata sul percorso bici, completamente controllato dagli organizzatori e dalla polizia.
Per gli amici accompagnatori dei triatleti, anche la possibilità di seguire la ricognizione in scooter scoprendo
l’affascinate ed esotico paesaggio caratterizzato da tipici
villaggi thailandesi, piantagioni di ananas e di alberi della
gomma, baie e spiagge incontaminate.
Pomeriggio a disposizione per relax in spiaggia o per una
visita nel sud dell’isola alla scoperta di affascinanti scorci.
Serata e cena nella vivace Pattong.

Phuket

Phuket

È la vigilia della competizione: ritiro pacco gara, briefing
istituzionale e briefing di TriathlonTravel con i nostri due
esperti: Massimo Cigana e Alberto Casadei.
Per gli amici e accompagnatori ancora un’opportunità
per relax in spiaggia o realizzando un tour privato alla
scoperta di un bel templio buddista non lontano dal
nostro resort.
In serata il ricco Pasta Party!

24 Novembre

Phuket

25 Novembre

Phi Phi Island

È 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 caratterizza questo evento.
In serata le premiazioni e il travolgente party… sperando
di festeggiare nuovamente i colori azzurri! Divertimento
assicurato!

In prima mattinata 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 dedicarsi alla scoperta
della vivace, ma, al tempo stesso, selvaggia isola.
Per i triatleti nel pomeriggio una breve nuotata defatigante. Al tramonto saliremo al View Point per godere di
una vista unica.
Cena a base di pesce e specialità tailandesi in uno dei
ristoranti situati direttamente sulla spiaggia.

26 Novembre

27 Novembre

Phi Phi Island

Prima di colazione una corsa, tra le viuzze ancora deserte
e assonnate dell’isola.
In mattinata, con le tipiche imbarcazioni tailandesi,
raggiungeremo le affascinanti spiagge e le baie dell’isola.
Paesaggi mozzafiato e fondali ricchi di pesce per una
giornata indimenticabile. Le brulicanti piccole vie di Phi
Phi Island saranno anche occasione di shopping, di rilassanti massaggi e momenti di puro relax.

Phuket

Nel primo pomeriggio rientro a Phuket presso il nostro
resort.
Tempo per un tuffo al mare, un ultimo massaggio ed una
prelibata cena thai prima di trasferirsi all’aeroporto di
Phuket dove in tarda serata è previsto il volo di rientro.

28 Novembre
Scalo a Dubai e proseguimento per l’Italia dove è previsto
l’arrivo per le 13.00 ora locale.

QUOTE E MODALITÀ D’ISCRIZIONE
1443 € per iscrizioni entro il 31/05/2019
1543 € dal 1 giugno 2019 fino al 30 settembre
1593 € dal 1 ottobre in poi
Il prezzo è stato stabilito sul cambio Euro/Bath 36,2 al 16/04/2019 ed è soggetto ad eventuali adeguamenti

IL PREZZO COMPRENDE
• Volo da Milano Malpensa con Emirates (via Dubai)
• Hotel Laguna Holiday Club a Phuket per 4 notti con colazione e sistemazione in
•
•
•
•
•
•

camera doppia
Hotel Banyan Villa a Phi Phi Island con colazione in camera doppia
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)
Assistenza da parte dello staff TriathlonTravel.

IL PREZZO NON INCLUDE
• Eventuale iscrizione alle gare per gli atleti
• Pranzi e cene (per i quali bisogna calcolare 5/10 Euro a pasto)
• Quota d’iscrizione 49 Euro.

DOCUMENTI RICHIESTI
Passaporto con validità di 6 mesi dalla data di rientro.

MODALITÀ D’ISCRIZIONE
• L’iscrizione deve essere anticipata via mail all’indirizzo info@triathlontravel.com
• La formalizzazione con versamento di 350 Euro intestato a Iantra Srl

IBAN IT48C0503411728000000007909 causale: ”Viaggio Laguna Phuket Triathlon”

• Entro il 20 ottobre saldo sul medesimo conto.

PENALI IN CASO DI CANCELLAZIONE VIAGGIO
•
•
•
•

Dall’iscrizione fino al 31 luglio pari a 100 Euro
Dal 1 agosto al 20 settembre pari all’acconto versato di 350 Euro
Dal 21 settembre al 5 ottobre pari a 800 Euro
Dal 6 ottobre alla partenza pari 1290 Euro

(su segnalazione di eventuale persona in sostituzione possibilità di cambio nome senza alcuna penale)

Visita la pagina del viaggio sul nostro sito:
www.triathlontravel.com/viaggi/sport-travel/laguna-phuket-triathlon/

A. S. TRIATHLONTRAVEL
Lungadige Attiraglio 29
37126 Verona

info@triathlontravel.com

348 3200142

www.triathlontravel.com

