
7 notti in hotel 4 stelle con mezza pensione;
Trasferimento aeroporto-hotel-aeroporto;
Coaching dedicato di triathlon con Gabriele Mazzetta;
Assicurazione medico, bagaglio, annullamento;
Pacchetto Camp di benvenuto e fotografo;
Assistenza per noleggio bici e altri servizi in loco;
Cena tipica portoghese di fine viaggio.

7 notti in hotel 4 stelle con mezza pensione;
Trasferimento aeroporto-hotel-aeroporto;
Visita guidata del centro storico di Lagos;
Giro in barca a Silves e visita libera della città;
Relax lungo le spiagge della costiera atlantica;
Visita delle Grotte di Benagil;
Cena tipica portoghese di fine viaggio.

1199€
A partire da

799€
A partire da

PACCHETTO TRIATHLON PACCHETTO ACCOMPAGNATORE



Le tariffe proposte sono valide fino al 31 gennaio 2023.
Dal 1 febbraio verrà riquotata la tariffa in base alle migliori disponibilità.

HOTEL: Le tariffe proposte si intendono a persona in camera doppia. 
Sono disponibili camere doppie uso singola, camere triple o quadruple su richiesta.
Sono previste tariffe speciali per bambini da 0 a 12 anni.
I partecipanti pernotteranno presso l'hotel 4 stelle TIVOLI MARINA PORTIMÃO
RESORT. 
Per maggiori informazioni sulla struttura,  www.tivolihotels.com/pt/tivoli-marina-
portimao

VOLI: I voli non sono inclusi nel pacchetto. C’è la possibilità di acquistarli
autonomamente o di poter richiedere quotazioni e assistenza per l’acquisto
direttamente all’agenzia alla seguente mail: info@bikescapex.com.

BICI: Per chi lo desidera è disponibile in loco il servizio di noleggio bici con
consegna direttamente in albergo. Per chi invece vuole portare la propria bici, è
possibile organizzare il trasporto in aereo o attraverso il servizio corrieristico porta
a porta Ship to Cycle. Per informazioni riguardanti il trasporto in aereo contattare
info@bikescapex.com, per il servizio Ship to Cycle compilare il form on line “Get a
free quote” presente sul sito www.shiptocycle.com.

ASSICURAZIONE: L’assicurazione Medico-Bagaglio-Annullamento è INCLUSA nel
pacchetto e da stipulare obbligatoriamente. L’assicurazione medica NON coprirà
infortuni durante l’attività sportiva. Verrà inviato il plico informativo
dell’assicurazione di riferimento alla sottoscrizione del contratto di viaggio.

PAGAMENTO: Tramite bonifico bancario oppure tramite carta di credito con il
circuito NEXI (in questo caso bisogna tenere conto di una commissione per il
servizio del 2,3% sull’importo totale del pacchetto). 

 Acconto del 30% al momento della prenotazione, saldo entro il 31 gennaio 2023.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattaci a info@bikescapex.com o al
numero di telefono 011 3981202.

TERMINI & CONDIZIONI DEL PACCHETTO
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