
MINORCA SHORT MTB
11 - 15 settembre 2020

Dopo il successo della prime tre edizioni, 

TriathlonTravel per il 2020 aggiunge una 

seconda proposta a Minorca.

Un’altra vacanza in stile dinamico alla 

scoperta di questo angolo di paradiso, in 

bicicletta o a bordo di minivan.

SCOPRI IL PROGRAMMA

DYNAMICtravel
per cicloamatori



PROGRAMMA

Venerdì 11 settembre

Volo diretto da Milano Malpensa per Minorca  ad 
ora di pranzo. 

Nel primo pomeriggio trasferimento presso il re-
sidence che ci ospiterà nella parte nord dell’isola. 

Tempo per relax. Cena nella vicina e graziosa 
Fornells. 

Dopo la colazione consumata al residence tra-
scorreremo le giornate  alla scoperta dell’isola e 
delle sue meravigliose spiagge che raggiungere-
mo in bicicletta con pedalate di massimo due/tre 
ore tra andata e ritorno.

Per i meno allenati ci sarà la possibilità di noleg-
giare un MTB  a pedalata assistita che permet-
terà di stare insieme ai ciclisti più preparati. 

Passeremo parte delle giornate in spiagge da fa-
vola consumando pranzi al sacco e godendo del 
meraviglioso mare. Due cene avverranno nel re-
sidence ed altre due in tipici ristoranti locali.

Giovedì 17 settembre

INTRODUZIONE

Dopo il clamoroso successo della prime 

tre edizioni, TriathlonTravel per il 2020 

aggiunge una seconda proposta a 

Minorca, dal 11 al 15 settembre.

Un’altra vacanza in stile dinamico alla 

scoperta di questo angolo di paradiso.

Per i viaggiatori più sportivi verrà 

proposto di raggiungere le spiagge in 

bicicletta, per gli altri comodamente a 

bordo di minivan.



È GIUSTO SAPERE CHE:

• Soggiorneremo in un bel residence composto da appartamenti con due camere doppie e un ba-
gno in comune. 

• Le colazioni e le due cene che consumeremo nel residence saranno pasti “informali” in gruppo ed 
autogestiti.

• Il programma potrebbe subire modifiche a seconda delle condizioni climatiche e del vento che ci 
farà optare per spiagge a nord o a sud. Eventuali variazioni non andranno comunque a modificare 
le caratteristiche e la filosofia del viaggio.



LA QUOTA COMPRENDE

• Volo aereo da Milano Malpensa a Minorca e ritorno

• Bagaglio in stiva da 15 kg 

• Trasferimento da aeroporto al residence e viceversa per persona + eventuale bicicletta

• I mezzi al seguito, che ci permetteranno di spostarci e visitare l’isola (oltre che con le nostre 
biciclette), compresivi dei costi di carburante e assicurazione 

• Sistemazione nel residence in camera doppia (in appartamento da 4 persone)

• Assicurazione viaggio 

• Tassa di soggiorno giornaliera

• Assistenza da parte dello staff e una guida locale durante le uscite in mtb.

LA QUOTA NON COMPRENDE

• Quota d’scrizione Iantra Viaggi di 60 Euro 

• Eventuale noleggio bici per chi la utilizzerà (vedi sotto)

•  Cassa comune di 35 Euro per le colazioni, i pranzi al sacco e le due cene che consumeremo 
al residence.

EVENTUALE NOLEGGIO BICI

• Possibilità di noleggio bici per chi non volesse portarsela al seguito con consegna diretta-
mente al nostro residence:  

• Mountain-bike in alluminio: 70 Euro

• Mountain-bike in carbonio: 100 Euro

• Mountain-bike a pedalata assistita: 120 Euro.

COSTO E MODALITÀ D’ISCRIZIONE

* Costi viaggio soggetto a riconferma secondo la tariffa volo disponibile al momento della prenotazione.

Prima prenoti... meno paghi!

a partire da  419 Euro *



A. S. TRIATHLONTRAVEL
Lungadige Attiraglio 29
37126 Verona

info@triathlontravel.com

348 3200142 www.triathlontravel.com

Visita la pagina del viaggio sul nostro sito:

www.triathlontravel.com/viaggi/dynamic-travel/minorca-short-mtb

• Per gli iscritti entro il 31 luglio, la penale in caso di cancellazione sarà di 100 Euro, fino al 31 
agosto.

• Per gli iscritti dal 1 agosto in poi, la penale in caso di cancellazione sarà di 180 Euro, fino al 
31 agosto. 

• Dal 6 all’11 settembre sarà di 400 Euro.

PENALI IN CASO DI CANCELLAZIONE VIAGGIO

MODALITÀ D’ISCRIZIONE

• L’iscrizione deve essere anticipata via email all’indirizzo info@triathlontravel.com

• La formalizzazione con versamento acconto di 200,00 Euro sul conto intestato a Iantra Srl 
IBAN  IT48C0503411728000000007909 causale: ”Viaggio Minorca”

• Entro il 31 agosto 2020 saldo sul medesimo conto.




