
3 notti 3 notti5 notti

Dal 16 al 19
Settembre 2022

PACCHETTO 
CROSS TRIATHLON

PACCHETTO 
DUATHLON

DUATHLON CROSS TRIATHLON TRIATHLON MEDIO

Dal 20 al 25
Settembre 2022

PACCHETTO 
TRIATHLON MEDIO

Dal 22 al 25
Settembre 2022

780€
+ 90€

Trasporto bici A/R 
Servizio Ship To Cycle

A PARTIRE DA

a persona
in camera doppia

+ 90€
Trasporto bici A/R 

Servizio Ship To Cycle

a persona
in camera doppia

+ 90€
Trasporto bici A/R 

Servizio Ship To Cycle

a persona
in camera doppia

1030€ 780€
A PARTIRE DA A PARTIRE DA

Settimana Multisport
17-25 Settembre 2022

Spagna
Bilbao

• VOLO A/R Milano/Roma - Bilbao
• HOTEL 4
• MEZZA PENSIONE
• TRANSFER DA/PER APT
• 1 TRANSFER DA/PER campo gara
• ASSICURAZIONE Medico,  

Bagaglio e Annullamento

• VOLO A/R Milano/Roma - Bilbao
• HOTEL 4
• MEZZA PENSIONE
• TRANSFER DA/PER APT
• 1 TRANSFER DA/PER campo gara
• ASSICURAZIONE Medico,  

Bagaglio e Annullamento

• VOLO A/R Milano/Roma - Bilbao
• HOTEL 4
• MEZZA PENSIONE
• TRANSFER DA/PER APT
• 1 TRANSFER DA/PER campo gara
• ASSICURAZIONE Medico,  

Bagaglio e Annullamento

Termini e condizioni in seconda pagina



Le tariffe proposte sono valide fino al 10 luglio 2022. 
Dal 11 luglio al 17 agosto sarà applicato un supplemento di 90€ alla tariffa. 
 
I prezzi si intendono a persona in camera doppia. 
Il supplemento singola verrà quotato a parte.

VOLI:
Le partenze da Milano e Roma sono incluse nella tariffa.
Nel caso si necessiti di partenza/arrivo da/a differenti aeroporti le tariffe saranno quotate ad-hoc.
La tariffa include 1 bagaglio in stiva + 1 bagaglio a mano.

TRASPORTO BICI:
Il servizio di trasporto biciclette sarà gestito dal team Ship To Cycle che fornirà un mezzo dedicato* 
per i clienti FITRI con supporto completo dall’organizzazione della spedizione alla consegna finale.
 
Saranno predisposti due punti di raccolta delle bici in partenza all’andata:

 - Roma in data 14 settembre (indirizzo da confermare)
 - Milano in data 15 settembre (indirizzo da confermare)

La consegna delle bici è prevista a Bilbao il giorno 16 settembre.

La raccolta delle bici a Bilbao per il ritorno sarà effettuata il giorno 25 settembre con consegna a 
Milano e Roma.

* il carico minino per organizzare il mezzo dedicato è pari a 30 bici; in caso di non raggiungimento 
della quantità minima, il trasporto verrà gestito con altra modalità/tempestiche alla medesima 
tariffa (servizio individuale tramite corriere espresso).

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.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni collegati al link: https://forms.office.com/r/dNhEkjS7Ha 

o scansiona il QR code:

Per informazioni sul servizio Ship To Cycle: www.shiptocycle.com


