
 
INBICI TRAINING CAMP - GABICCE MARE 

“SULLE STRADE DELLA GRANFONDO SQUALI” 
HOTEL ALEXANDER DAL 12 AL15 MAGGIO 2022 

 
LONG WEEK END La quota è di euro 390 a partecipante in camera doppia  
Supplemento camera singola euro 45 (complessivo per la durata del soggiorno) 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 
• Iscrizione e partecipazione alla GF Squali (domenica 15 maggio 2022) 

con pettorale in griglia dedicata. 
2 percorsi: corto Km 85/ dislivello 1.365 mt. lungo Km135/ dislivello 2.180 mt. 
 

• 3 notti 4 giorni in hotel **** in FB ricca colazione e cena alla carta (acqua e vino 
incluse) 

• Camera doppia dotata di tutti i comfort e balcone vista mare  
• Cocktail di benvenuto, e presentazione del programma  
• Maglia celebrativa dell’evento + welcome pack 
• N° 2 pranzi a buffet in hotel fino alle ore 15.00 al ritorno dei bike tour  
• N° 1 pranzo tipico in cantina vinicola – Enio Ottaviani  
• Banane e acqua per i bike tour  
• Uscite in bicicletta con Guide professionali sul percorso 
• Assistenza tecnica con ammiraglia al seguito 
• Bike Room con angolo officina meccanica e lavaggio  
• Servizio di lavanderia quotidiano per abbigliamento tecnico 
• Accesso piscina esterna e idromassaggio riscaldato 
• Sauna e area fitness Technogym 
• Utilizzo della sala briefing  
• Wi-fi in tutta la struttura 
• Parcheggio privato coperto gratuito, adiacente l’hotel 

 
SERVIZI PER GLI ACCOMPAGNATORI 

• Piscina esterna con idromassaggio riscaldato  
• Sauna e area fitness a disposizione  
• Assistenza per passeggiate o escursioni nel Parco Naturale del Monte San Bartolo  
• Ingresso gratuito al Castello di Gradara 
• Convenzioni speciali per lo shopping  



 
 

Programma della vacanza “Sulle strade della Granfondo Squali” 

 

Giovedì 12 maggio  
• ore 15.00 Arrivo in hotel check-in   
• ore 19.00 Cocktail di benvenuto  
• ore 19.30 Briefing e illustrazione del programma + consegna welcome pack 
• ore 20.00 Cena in hotel  

per i giorni a seguire vengono replicate le seguenti linee guida 

 
• ore 8.00 Colazione in hotel 
• ore 9.00 Partenza in bici per tour guidati  
• ore 12.00 -15.00 pranzo a buffet in hotel 
• Pomeriggio libero -spiaggia / piscina  
• Escursioni e visite turistiche  
• Ore 20.00 cena alla carta in hotel 

 

Domenica 15 maggio    
• ore 6.00 Colazione in hotel 
• ore 7.30 Partecipazione alla GF Squali 
• ore 12.00 -14.00 Pranzo a buffet in Hotel 
• ore 16.00 Check- out - fine vacanza   


