
  Prova 100 km o 60 km en 3 tappe _______
  Programma da 21 ottobre a 25 ottobre 2020 - 5 giorni / 4 notti _______

Mercoledì 21 ottobre
Pomeriggio : 15 H verifica del materiale  e riunione della prova (18h)
Cena e notte sotto tenda di lusso molto comoda nelle montagne di piccolo Petra.

Giovedì 22 ottobre
Prima colazione.
Dal campo : Partenza alle 6:30 per la prima tappa (montagna di Petra: 24 km).
Arrivo e pranzo (restaurant ) 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 
Prima colazione e partenza al mattino presto (51 km o 11 km e pranzo).
Cena e pernottamento al campo 2 del deserto.

Sabato 24 ottobre 2019
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 2019
Prima colazione al campo 2.
Trasferimento per tutti ad Aqaba.

Fine del programma. 
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TARIFFA TTC / pers. : 1290€  prezzo valido il 1 giugno, dopo il prezzo è 1440 €
per gli accompagnatori il prezzo è 1190 € prezzo valido il 1 giugno, dopo il prezzo è 1340 €

Il prezzo di 1290€ include :

    •    assicurazione assistenza,,
    •    trasporto con bus e / o 4x4 descritto nel programma,
    •    include il prezzo d'ingresso per 1 giorno presso il sito storico di Petra,    
    •   la notte  in un campo di lusso a Petra, in una Twin room, il 21 ottobre 2020,
    •    supervisione tecnica e medica durante la gara,
    •    acqua minerale e bibite gassate sui CP di controllo,
    •    i premi, la maglietta ufficiale e la medaglia
    •    3 notti in bivacchi di lusso nel deserto in campo 2 , in une Twin room, il 22, 23 e 24 ottobre 2020,
    •    prima colazione dal 22 ottobre al 25 ottobre 2020,
    •    il pranzo a Petra il 22 ottobre e il pranzo al camp 2 il 24 ottobre,
    •    la serata e la cena di chiusura nel deserto il 24 ottobre,
    •    tutte le cene tranne quelle del 21 ottobre  e 24 ottobre
    •    l'organizzazione della gara e la sua supervisione, 
    •    la mancia, il prezzo delle tasse di entrata nel deserto del Wadi rum i

Il prezzo non comprende : 

    •    il supplemento in camera singola (264€),
    •    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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Website :  www.tendao-run.com  /  E-mail : franck@tendao.net 
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