
  185 km non-stop _______
   Programma da martedì 26 ottobre a martedì 2 novembre 2021 - 8 giorni / 7 notti _______
   Da Milano, Austrian  _______

Martedì 26 ottobre 2021
Partenza del volo alle 7.05 da Milano Scalo a Vienna
Arrivo all'aeroporto Queen Alia - Amman (Giordania) alle 14:50
Benvenuto dal nostro team e ritiro bagagli. Trasferimento in autobus a Petra.
Benvenuto, installazione e cena 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. Pomeriggio: controllo dell'attrezzatura dalle ore 15:00 Briefing della gara di 185 km 
ore 18:30 Cena e pernottamento in una tenda di lusso molto confortevole tra le montagne di Petit 
Petra.

Giovedì 28 ottobre 2021
Prima colazione. Partenza alle 6.30 per la gara di 185 km dal campo. Passaggio al mattino oa 
mezzogiorno al campo deserto 1 dove è possibile raccogliere l'attrezzatura.

Venerdì 29 ottobre 2021
Arrivo dei primi concorrenti nel Campo 2 del Deserto. Arrivo in giornata. Cena e pernottamento al 
Campo 2 nel deserto per i concorrenti arrivati.

Sabato 30 ottobre 2021
Arrivo degli ultimi concorrenti entro le ore 17:30 massimo. Pranzo nel deserto per chi è arrivato. 
Serata di premiazione! Cena e pernottamento al Campo 2 nel deserto.

Domenica 31 ottobre 2021
Colazione al campo 2. Trasferimento per tutti ad Aqaba in bus Installazione presso l'hotel 
Intercontinental 5 stelle. Pranzo libero e pomeriggio libero ad Aqaba per godersi il Mar Rosso e le 
numerose piscine dell'Hotel. Possibilità di acquisto. 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

Lunedì 2 novembre 2021
Prima colazione in albergo. Mattinata e pranzo liberi
Trasferimento all'aeroporto di Amman (50 min)
Volo austriaco = Partenza ore 16:10 dall'aeroporto internazionale Arrivo all'aeroporto di Milano. alle 
21:55 (Sosta a Vienna)
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  185 km non-stop _______
   Programma da martedì 26 ottobre a martedì 2 novembre 2021 - 8 giorni / 7 notti _______
   Da Milano, Air Austrian  _______

PREZZO IVA INCLUSA / persona: € 2.630 fino al 1 giugno / € 2.730 fino al 1 giugno

Il prezzo di 2630 € / pers comprende:

• trasporto aereo di andata e ritorno da Bruxelles su un volo regolare servito dal gruppo austriaco 
Lufthansa) in classe economica, compreso un bagaglio da 23 kg in stiva e un bagaglio a mano di 7 kg 
max (23x41x51 cm),

• le spese per il visto sono offerte solo se prendi il volo con TENDAO (sarà organizzata l'assistenza 
doganale)

• 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,
• ingresso per due giorni al sito storico di Petra,
• Biglietti d'ingresso per 4 giorni al Wadi Rum e accesso 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,
• un tag "spot" per monitorare la gara,
• 2 notti in un bivacco di lusso nel deserto, in camera doppia, il 29 e 30 ottobre,
• colazioni il 27, 28, 30, 31 ottobre e il 1 ° novembre la colazione del 29 ottobre non è inclusa (Sarai in 

esecuzione)
• la notte in hotel 5 stelle ad Aqaba (Intercontinental by the Red Sea), in camera doppia, il 31 ottobre,
• pranzo a Petra il 27 ottobre 2021 e al Campo 2 il 30 ottobre e al Mar Morto il 1 novembre
• la serata di premiazione e la cena di chiusura nel deserto il 30 ottobre,
• cene il 27, 29, 30 e 31 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:

• il supplemento per la camera singola (314 €),
• pranzi del 26 ° giorno di volo, 28 e 29 ottobre (si gareggerà)
• bevande escluse le acque minerali,
• assicurazione annullamento,
• spese personali,
• eventuale pre o post consegna secondo la richiesta del cliente.

• Scadenza: convalida dell'iscrizione: 900 €, secondo pagamento entro il 1 giugno 930 €, 800 € prima del 
31 luglio

TENDAO
17 RUE DU MARECHAL LEFEBVRE 62126 WIMILLE  -  FRANCE

AGENCE DE VOYAGES REF L 062010002
Website :  www.tendao-run.com  /  E-mail : franck@tendao.net 

TEL 00 33 321874871 / FAX 00 33 321874872
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