
  Prova 100 km o 60 km en 3 tappe _______
  Programma da martedì 20 ottobre a martedì 27 ottobre 2020 - 8 giorni / 7 notti _______
  Partenza Milano Bergamo, compagnia Ryanair _______

Martedì 20 ottobre 2020
Volo Ryanair = Partenza aller 15:45 dall'aeroporto di Milano Bergamo (Italia). 
Arrivo alle 20:35 all'aeroporto di Queen Alia - Amman (Giordania).
Benvenuto dal nostro team e recupero bagagli. Trasferimento in autobus a Petra. 
Notte in tenda di lusso molto confortevole nelle piccole montagne di Petra.

Mercoledì 21 ottobre 2020
Prima colazione al campo. Trasferimento in autobus a Petra (per 10 minuti). Visita Petra e pranzo sul posto.
Pomeriggio : riunione della prova e verifica del materiale. 
Cena e notte sotto tenda di lusso molto comoda nelle montagne di piccolo Petra.

Giovedì 22 ottobre 2020
Prima colazione.
Dal campo : Partenza alle 6:30 per la prima tappa (montagna di Petra: 24 km).
Arrivo poi trasferimento in autobus e 4x4 nel deserto del Wadi Rum. Installazione al campo di lusso nel 
mezzo del deserto del Wadi Rum.
Cena e notte in tenda.

Venerdì 23 ottobre 2020
Prima colazione e partenza al mattino presto (51 km o 11 km).
Cena e pernottamento al campo 2 del deserto.

Sabato 24 ottobre 2020
Prima colazione e partenza al mattino presto della terza tappa (25 km).
Arrivo e pranzo nel campo 2 nel deserto. 
La cena e notte tipica nel deserto. Cerimonia di premiazione serale. 

Domenica 25 ottobre 2020
Prima colazione al campo 2.
Trasferimento per tutti ad Aqaba. Installazione presso l'hotel Intercontinental 5*.
Pranzo libero e pomeriggio libero ad Aqaba.
Cena (buffet) al ristorante dell'Intercontinental Hotel. Notte al lussuoso 5 * Intercontinental Hotel Red Sea. 

Lunedì 26 ottobre 2020
Prima colazione al hotel. Trasferimento ad Dead Sea in autobus. 
Pranzo libero e installazione presso il lussuoso hotel DEAD SEA HOLIDAY INN RESORT 5*.
Pomeriggio libero, bagno al Dead Sea.
La cena e notte al hotel Dead Sea Holiday inn Resort 5*.

Martedì 27 ottobre 2020
Prima colazione al hotel. Trasferimento all'aeroporto di Queen Alia - Amman
Volo Ryanair = Partenza aller 11:20 dall'aeroporto di Queen Alia - Amman (Giordania).
Arrivo alle 14:35 all'aeroporto di Milano Bergamo (Italia).

Fine del programma. 
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TARIFFA TTC / pers. : 2190€  (fino al 30 aprile)

Il prezzo di 2190€ include :

    •    trasporto aereo di andata e ritorno da Milano con regolare compagnia aerea Ryanair in classe 
economica e include un bagaglio registrato di 20 chilogrammi e un bagaglio a mano fino a 10 
chilogrammi (55 x 40 x 20 cm) + 1 bagaglio a mano (tipo zaino piccolo, borsa : 40 x 20 x 25 cm), volo 
diretto (il prezzo del biglietto aereo è valido fino al 1 aprile).
    •    tasse sui visti,
    •    tasse aeroportuali,
    •    assicurazione assistenza rimpatrio,
    •    ricezione e assistenza all'aeroporto di arrivo,
    •    trasporto con bus e / o 4x4 descritto nel programma,
    •    include il prezzo d'ingresso per due giorni presso il sito storico di Petra,    
    •    2 notti in un campo di lusso a Petra, in una Twin room, il 20 e 21 ottobre,
    •    supervisione tecnica e medica durante la gara,
    •    acqua minerale e bibite gassate sui CP di controllo,
    •    i premi,
    •    3 notti in bivacchi di lusso nel deserto in campo 2 , in une Twin room, il 22, 23 e 25 ottobre,
    •    prima colazione dal 23 ottobre al 29 ottobre 2019,
    •    la notte in Intercontinental Hotel 5* ad Aqaba (ai margini del Mar Rosso), in Twin room, il 25 ottobre,
    •    il pranzo a Petra il 21 ottobre e il pranzo al camp 2 il 22 ottobre,
    •    la serata e la cena di chiusura nel deserto il 24 ottobre,
    •    la notte in Holiday Inn Resort Hotel 5* (ai margini del Dead Sea), in Twin room, il 26 ottobre,
    •    tutte le cene tranne quelle del 20 ottobre e 27 ottobre,
    •    l'organizzazione della gara e la sua supervisione, 
    •    la mancia.

Il prezzo non comprende : 

    •    i pranzi del  23 (Tranne 60 km) , 25, 26 ottobre, 
    •    il supplemento in camera singola (314€),
    •    le bevande fuori acqua minerale,
    •    l'assicurazione cancellazione,
    •    le spese personali,
    •    le pre o post routing secondo la richiesta del cliente.
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