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MASTERCLASS TRIATHLON ITALIA - 10/17 Luglio a
Sciaccamare
Da: Now Team <nowteamtriathlon@gmail.com>

A: "undisclosed-recipients": ;

 MASTERCLASS TRIATHLON ITALIA 
10-17 luglio 2020

“Torre del Barone -  Sciaccamare” 
#Aeroviaggi

Chi ce lo doveva dire che nel 2020 non ci si sarebbe potuto allenare all’aria aperta e soprattutto 
gareggiare? Quest’anno sarà un anno che entrerà nella storia perché il covid-19 ci ha portato via i 

nostri cari, risorse economiche e la nostra libertà.
Proprio per cercare di ritrovare un’ottimale forma fisica e soprattutto ritrovare quell’aria di agonismo 
e competizione che solo lo sport sano riesce a darci, abbiamo pensato di organizzare un raduno che 

coinvolgesse tutti i triathleti, dagli Age Group alle più competitive categorie giovanili.
Grazie all’ Aeroviaggi, catena alberghiera che detiene la leadership con i suoi 13 villaggi tra Sicilia e 

Sardegna, che ha sposato il progetto con grande sensibilità dedicando alla Fitri una tariffa super 
agevolata, la quale consentirà a tutti di potere partecipare alla masterclass e contemporaneamente 

vivere una bellissima vacanza con la propria famiglia e i propri amici. 

Durante la settimana saranno organizzati allenamenti di gruppo stilati dai Tecnici Federali Andrea 
Gabba e Fabio Vedana.

Gli allenamenti in mare saranno sempre monitorati da personale addetto e attrezzature di 
salvamento, mentre la corsa si svolgerà per lo più all’interno del parco privato di Sciaccamare. Per la 

frazione bici ci si allenerà in strade aperte al traffico quindi si dovrà fare la massima attenzione e 
soprattutto si dovrà rispettare il codice della strada. Immediatamente vicino la spiaggia sarà 

allestita una zona cambio per tutti gli atleti. Saranno inoltre rispettate le norme di sicurezza disposte 
dall’attuale decreto ministeriale vigente. 

Sebbene non siano gare, lo spirito di competizione darà agli allenamenti quel tocco in più che 
collega in maniera indissolubile: mente/cuore/anima.

Non mancheranno a fine giornata gli appuntamenti tecnici.

La scelta della location è ricaduta sul bellissimo “Torre del Barone”, uno splendido villaggio sulla 
costa sud-occidentale della Sicilia, a circa 65 km da Agrigento e dalla Valle dei Templi, a poco più di 

120 km dall’aeroporto internazionale di Palermo, a 4 km dal centro di Sciacca, rinomata località 
termale e frequentata stazione balneare.

Il Club Torre del Barone, rinnovato durante l’inverno 2019, è una struttura moderna e confortevole, 
situata nel meraviglioso parco di Sciaccamare, e pensata come il luogo ideale per una vacanza 

rilassante e a contatto con la natura. Si articola su 5 piani collegati con ascensori a cremagliera, con 
ben 231 nuove e spaziose camere con terrazzo e vista mare. Le stanze dispongono di servizi privati, 

con doccia ed asciugacapelli, TV, telefono diretto, Wi-Fi, mini-frigo, cassette di sicurezza, aria 
condizionata.

https://www.facebook.com/hashtag/aeroviaggi?__eep__=6


Per venire incontro a tutti abbiamo pensato di dare comunque la possibilità di scegliere la 
combinazione che più si addice alle proprie esigenze, dando la possibilità di fare anche due notti, e 

dare agevolazioni alle famiglie.

Prezzi per la MasterClass + Soggiorno:
- 2 notti € 180,00 
- 5 notti € 430,00
- 7 notti € 595,00 

Prezzi accompagnatori:
- 2 notti € 150,00 
- 5 notti € 375,00
- 7 notti € 525,00 

Sconti extra:
 • Primo bambino gratis, da 2 a 12 anni non compiuti, con sistemazione in 3* letto in camera con i 

genitori.
 • € 50,00 per ulteriori bambini dai 2 a 12 anni non compiuti.

 • Bebè gratis da 0 a 2 anni non compiuti, totalmente gratuito e pasti da regolare in loco.
 • € 50,00 adulti in terzo letto

 • € 30,00 supplemento camera singola

I prezzi sopra indicati sono da intendersi in pensione completa in camera doppia; acqua e vino ai 
pasti; assicurazione.

I partecipanti alla materclass riceveranno l’attestato di partecipazione e la t-shirt dell’evento. 

👪 CONSIGLIATO PER LE FAMIGLIE 👪 

********

🏊♂ L’organizzazione dell’evento è a cura della NOW TEAM A.S.D. 
🚴♂in collaborazione con la FITRI Federazione Italiana Triathlon

ENDAS Ente Sportivo Italiano – ANIF Associazione Nazionale Impianti Sport e Fitness
🏃♀in partership con AEROVIAGGI

✅ Per Informazioni sulla masterclass: nowteamtriathlon@gmail.com
3284168434

✅ Per Prenotare: operativo.italia@aeroviaggi.it - 0917434111

Su internet: https://www.nowteam.it/masterclass-triathlon/
su Facebook: https://www.facebook.com/events/2756040971286041/
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