15-22 marzo 2015
SANREMO

LA CLASSICISSIMA
BIKE CAMP
con Claudio Chiappucci

Filippo Pozzato trionfa nel 2006 sul traguardo di via Roma.

Organizzazione Tecnica

NYALA WONDER TRAVEL
via Solaro 134
18038 Sanremo ITALY

POLITICA DI PRENOTAZIONE
Il viaggio sarà confermato al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti pari a 16 persone.
Acconto 50% da versare alla prenotazione
Penalità di cancellazione: 50% fino a 30 giorni prima della partenza;
75% fino a 15 giorni; 100% entro i 14 giorni.
Carte di credito e Paypal accettati con costi bancari a carico dell’ordinante.

Prenotazioni online
www.classicissima.it
Informazioni: 0184

666986

LU-VE 9:30-13 / 14-17:30 - SA 9:30-13

booking@nyalatravel.com
Claudio Chiappucci trionfa al Sestriere nel Tour de France ’92

LA CLASSICISSIMA
BIKE CAMP

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

SCHEDA TECNICA

€ 749,- p.p (8 gg.)
€ 399,- (4 gg.)

PROGRAMMA DI VIAGGIO
Pacchetto FULL TRAINING 8 giorni / 7 notti, da domenica a domenica
Pacchetto WEEKEND TRAINING 4 giorni / 3 notti, da giovedì a domenica

LA QUOTA COMPRENDE
Sistemazione a Sanremo in hotel 4 stelle , con prima colazione con rinforzo
di carboidrati, merenda post allenamento, cena a menu del giorno.
Allenamenti con Claudio Chiappucci ed iscrizione alla Granfondo SanremoSanremo con maglietta ricordo
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15/03/15

dom

arrivo
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16/03/15

lun

allenamento

3

17/03/15

mar

allenamento
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18/03/15

mer

tour gourmet e riposo
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19/03/15

gio

allenamento

le bevande ai pasti, le mance e gli extra di carattere personale
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20/03/15

ven

allenamento

e tutto ciò che non è indicato ne “la quota comprende”
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21/03/15

sab

allenamento

8

22/03/15

dom

Granfondo Sanremo-Sanremo

LA QUOTA NON COMPRENDE

SERVIZI OPZIONALI

Milano-Sanremo Professionisti

Assicurazione attività sportiva
Assicurazione annullamento (consigliata!)

“

La Classicissima di Primavera Milano-Sanremo è la classica
Monumento che apre la stagione, alla quale è affiancata la
Granfondo Sanremo-Sanremo. Ti offriamo l’opportunità di allenarti
con Claudio Chiappucci sulle strade della Riviera per poi
partecipare alla Granfondo che ti permetterà di vivere gli ultimi
chilometri della grande classica, con la Cipressa, il Poggio e
l’arrivo in via Roma a Sanremo.

”

