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PROGRAMMA DELL'EVENTO
100 KM o 60 KM - 3 tappe
partenza Milano / Bergamo

Epreuve 100 km o 60 km 3 tappe _______
Programma da martedì 26 ottobre a martedì 2 novembre 2021 - 8 giorni / 7 notti _______
Da Milano/ Bergamo RYANNAIR Direct ___________
Martedì 26 ottobre 2021
Partenza del volo alle 15H45 da Milano / Bergamo DIRECT
Arrivo all'aeroporto Queen Alia - Amman (Giordania) alle 20H35
Benvenuto dal nostro team e ritiro bagagli. Trasferimento in autobus a Petra.
Benvenuto, installazione nel nostro superbo campo in mezzo alle montagne.
Notte in una tenda di lusso molto confortevole tra le montagne di Petit Petra.
Mercoledì 27 ottobre 2021
Colazione al campo.
Trasferimento in autobus (durata 15 min) a Petra. Visita del sito storico di Petra con pranzo in loco.
Ritorno intorno alle 14:30
Pomeriggio: 15:00 controllo attrezzatura / Briefing gara alle 18:00
Cena e pernottamento in una tenda di lusso molto confortevole nelle montagne di Petit Petra.
Giovedì 28 ottobre 2021
Prima colazione.
Partenza alle 6.30 per la prima tappa (monte Pétra: 24 km).
Arrivo con pranzo in ristorante
poi trasferimento in bus e poi in 4x4 nel deserto del Wadi Rum. Installazione nel lussuoso campo 1 nel
mezzo del deserto del Wadi Rum.
Cena e pernottamento in una tenda di lusso.
Venerdì 29 ottobre 2021
Colazione e partenza al mattino presto della seconda tappa (51 km o 11 km)
Nessun pranzo previsto.
Cena e pernottamento al Campo 1 nel deserto.
Sabato 30 ottobre 2021
Prima colazione e partenza al mattino presto per la terza tappa (25 km).
Arrivo e pranzo al Campo 2 nel deserto.
Cena e serata tipica nel deserto. Serata di premiazione.
Domenica 31 ottobre 2021
Colazione al campo 2.
Trasferimento per tutti ad Aqaba. Installazione presso l'hotel Intercontinental 5 stelle.
Pranzo libero e pomeriggio libero ad Aqaba.
Cena a buffet presso il ristorante Intercontinental. Pernottamento in un lussuoso hotel 5 *
Intercontinental Red Sea.
Lunedì 1 novembre 2021
Prima colazione in albergo. Trasferimento in autobus al Mar Morto, bagno nel Mar Morto e pranzo.
Trasferimento al tuo Hotel Holiday INN a 5 stelle sul Mar Morto
Pomeriggio libero in hotel
Cena e pernottamento all'hotel 5 stelle Holiday Inn
Martedì 2 novembre 2021
Prima colazione in albergo.
Trasferimento all'aeroporto di Amman (50 min)
Volo Ryannair Direct = Partenza ore 11H20 dall'aeroporto internazionale Arrivo all'aeroporto di Milano.:
Bergamo alle 14H35 (DIRECT
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Programma da martedì 26 ottobre a martedì 2 novembre 2021 - 8 giorni / 7 notti _______
Da Milano/ Bergamo RYANNAIR Direct ____

PREZZO IVA INCLUSA / pers: € 2270 prezzo valido fino al 1 giugno, poi € 2370 dal 1 giugno 2021
Accompagnatore comprensivo di tassa / persona: € 2.170 fino al 1 giugno, poi € 2.270 dal 1 giugno
2021
Il prezzo per persona comprende:
• trasporto aereo di andata e ritorno da Milano Bergamo su un volo regolare servito dal gruppo RYANNAIR
in classe economica, compreso un bagaglio da 23 kg in stiva e un bagaglio a mano di 7 kg max (23x41x51
cm),
• tasse per i visti,
• tasse aeroportuali,
• assicurazione per l'assistenza al rimpatrio,
• accoglienza e assistenza in aeroporto di arrivo e partenza,
• trasporto in autobus e / o 4x4 a seconda del programma,
• Ingressi per 2 giorni al sito storico di Petra,
• Ingresso al Mar Morto
• 2 notti in un campo di lusso a Pétra, in camera doppia, il 26 e 27 ottobre 2021,
• supervisione tecnica e medica durante la gara,
• acqua minerale e soft drink sui PC di controllo,
• la maglietta ufficiale dell'evento, la medaglia del finisher,
• 3 notti in un bivacco di lusso nel deserto, in camera doppia, il 28, 29 e 30 ottobre 2021,
• colazioni dal 27 ottobre al 1 novembre 2021,
• la notte in hotel 5 stelle ad Aqaba (Intercontinental by the Red Sea), in camera doppia, il 31 ottobre 2021,
• i pranzi del 27, 28, 30 ottobre e 1 novembre 2021,
• la cerimonia di premiazione e la cena di chiusura nel deserto il 30 ottobre 2021,
• tutte le cene tranne quelle del 1 novembre 2021, Tranne Cena del 26 ottobre
• l'organizzazione dell'evento e la sua supervisione,
• suggerimenti.
• la notte e la cena del 1 ° novembre all'hotel Holiday Inn Dead Sea in camera doppia o matrimoniale
•
Il prezzo non include:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pranzi il 26 e 29 ottobre 2021 per la 100 km e il 26 ottobre per la 60 km
il supplemento in camera e tenda di lusso individuale (344 €),
bevande escluse le acque minerali,
assicurazione annullamento,
spese personali,
eventuale pre o post consegna secondo la richiesta del cliente.
Cena del 26 ottobre
Scadenza: convalida iscrizione: € 870, secondo pagamento entro giugno 1800 €, € 800 entro il 31 luglio
Oltre a questo, devi saperne di più.
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