Programma e costi
Tornanti del Mediterraneo 2022

28_29_30_31_maggio e 1 giugno

Academy

> 28 maggio: incontro presso la sede SBX a Nuoro (Via P. Mereu)
briefing iniziale e partenza per le h 10.00 - pranzo lungo il tragitto
e arrivo all'hotel Perdepera. A seguire debriefing e cena.

> 29 e il 31 maggio: il tour prevede la partenza dal resort alle 9.00
su itinerari indicati dai tour leader SBX. Soste programmate

durante il percorso e pranzo in ristorante o agriturismo. Rientro in
Hotel nel pomeriggio.

> 30 maggio: è previsto un giro organizzato al mattino. Nel
pomeriggio ognuno potrà scegliere se usufruire dei servizi
all'interno dell'hotel, sulla spiaggia, o rimettersi in sella.

> 1 giugno: partenza dall'hotel per le 10.00, pranzo lungo
l'itinerario, e saluti finali presso la Sede SBX.

> contributo di partecipazione alla manifestazione: 358,00 € a persona + 30 € di iscrizione all'associazione

> costi resort riservati ai soci per TORMED: Tripla 176€ doppia 200€ singola 320€
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Tornanti del Mediterraneo 2022

28_29_30_31_maggio e 1 giugno

Academy

Pranzi
Sono inclusi i pranzi in agriturismo o ristorante dal 28
maggio al 1 giugno. Cucina tradizionale di ottima qualità

Itinerari e Tour Leader
I Tour Leader di SBX Academy saranno a disposizione dei
partecipanti, esperti e non, per consentire a tutti di vivere
un'esperienza entusiasmante, su strade poco trafficate per
una guida fluida e piacevole.

Sistemazione in Resort 4*
Sistemazione
in
camera
singola,
doppia
e
tripla.
Trattamento di mezza pensione (colazione e cena), a partire
dalla cena del 28 maggio (data di arrivo) fino alla colazione
del 1 giugno (data di partenza)
Nella mail di conferma dell'iscrizione troverete le modalità di pagamento del resort

> contributo di partecipazione alla manifestazione: 358,00 € a persona + 30 € di iscrizione all'associazione

> costi resort riservati ai soci per TORMED: Tripla 176€ doppia 200€ singola 320€
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