
INBICI TRAINING CAMP – COSTA BLANCA SPAGNA  

ALBIR dal 12 al 19 FEBBRAIO 2022 

 

 

 

 

 

La quota è di euro 890 a partecipante  

La quota accompagnatori (non ciclisti) è di euro 690 

• Necessaria fotocopia tessera di affiliazione da allegare  

La quota bambini fino a 3 anni – OMAGGIO 

La quota bambini da 3 ai 12 anni euro 350 

 

La quota comprende: 

➢ 7 notti in hotel **** in FB colazione pranzo e cena (escluse bevande) 

➢ Sei uscite in bicicletta con Guide professionali sul percorso 

➢ Assistenza tecnica  

➢ Supplemento camera uso singolo euro 200 per l’intera settimana  

➢ Deposito bici con angolo officina meccanica e lavaggio  

➢ Servizio di lavanderia quotidiano per abbigliamento tecnico 

➢ Maglia celebrativa dell’evento + welcome pack 

➢ Accesso piscina esterna  

 

Extra a pagamento  

 

➢ Sono esclusi i costi per gli EXTRA 

 

 

 



Informazioni utili per imbarco Voli e Transfer per Hotel 

 

 

 

Sabato 12 febbraio   

❖ Gruppo in arrivo da aeroporto – Bologna – G. Marconi ad Alicante 

VOLO RYANAIR n° 5545 partenza ore 07.00 arrivo ore 09.10 

Transfer da aeroporto ore 9.30 

➢ ore 11.30 Arrivo in hotel check-in  

➢ ore 13.00 Pranzo in hotel  

➢ ore 20.00 Cena in hotel  

 

 

❖ Gruppo in arrivo da aeroporto – Bergamo - Orio al Serio ad Alicante 

VOLO RYANAIR n° 9065 partenza ore 16.40 arrivo ore 18.50 

Transfer da aeroporto ore 19.00 

➢ ore 20.00 Arrivo in hotel check-in  

➢ ore 20.30 Cena in hotel 

 

 

IMPORTANTE  

➢ ore 21.30 Briefing e illustrazione del programma + consegna welcome pack 



 

 

Programma della vacanza  

 

per i giorni a seguire vengono replicate le seguenti linee guida 

 

➢ ore 8.00 colazione in hotel 

➢ ore 9.30 partenza in bici  

➢ dalle ore 13.00 alle ore 15.00 pranzo a buffet in hotel 

➢ Pomeriggio libero – spiaggia / piscina  

➢ Escursioni e visite turistiche libere 

➢ Ore 20.00 cena a buffet in hotel 

 

 

 



Informazioni utili per il rientro in Italia – imbarco Voli e Transfer 

 

 

 

Sabato 19 febbraio   

 

❖ Gruppo in partenza da Alicante per – Bologna – G. Marconi  

VOLO RYANAIR n° 5544 partenza ore 09.45 arrivo ore 11.50 

➢ ore 07.00 Colazione in hotel   

➢ ore 07.30 Transfer per aeroporto Alicante 

 

 

❖ Gruppo in partenza da Alicante per – Bergamo - Orio al Serio   

VOLO RYANAIR n° 9064 partenza ore 19.25 arrivo ore 21.35 

➢ ore 17.00 Transfer per aeroporto Alicante 

 

 

 

 

INBICI MEDIA GROUP srl sede centrale Viale della Repubblica 100 - 47923 Rimini (RN) Italy 

 


