Run To Pititinga
3 – 11 Dicembre 2022

L’EVENTO

3 tappe di corsa, 1 settimana nell’idilliaco contesto tropicale
della costa atlantica brasiliana: Run To Pititinga
Un evento dove l’adrenalina ultra e l’incanto rilassante dell’area
costiera di Pititinga si sposano in un connubio perfetto
Sono previste due distanze, suddivise in 3 tappe:
• 86km (14, 42 e 30km)
• 65km (14, 21 e 30km)
e splendide escursioni con snorkeling nell’area Rio do Fogo, relax
e bagni al Tao Paradise e visite guidate della città di Natal
La base è il magnifico Relais de Charme Pititinga, un’autentica
oasi di pace affacciata sulla spiaggia

PROGRAMMA

DAY 1
• Partenza con volo dai principali aeroporti italiani
• Arrivo a Natal e accoglienza in aeroporto da parte dello
staﬀ
• Transfer in bus al resort Relais de Charme Pititinga
• Check-in nelle stanza
• Relax in resort e sul mare di Pititinga
• Aperitivo di benvenuto
• Cena nel resort

DAY 2
Sveglia e colazione nel resort
Relax in resort e sul mare di Pititinga
Presentazione dell’evento a cura dello staff
Presentazione delle tappe di corsa a cura del Race
Director Simone Leo
• Check-in gara e consegna pettorali
• Cena e serata in resort
•
•
•
•

PROGRAMMA

DAY 3
Sveglia e colazione nel resort
Relax in resort e sul mare di Pititinga
Pranzo e preparazione per la partenza della prima tappa
1a TAPPA - Circuito delle Dune al tramonto (14 km)
Partenza dal resort per un fantastico circuito ad anello tra
dune e sabbia fine con gli ultimi kilometri da percorrere
sul mare
Arrivo al resort e ristoro finale
• Cena e serata in resort
•
•
•
•

DAY 4
• Sveglia e colazione nel resort
• Spostamento in bus verso la partenza della seconda
tappa lunga la BR101 (con i suoi 4.800km è l’autostrada
più lunga del brasile)
• 2a TAPPA – BR101 Marathon (42km) & Half (21km)
Spostamento verso Marco Zero | Km 0 BR101 per la
partenza della maratona (la mezza maratona partirà dal
km 21) su strada
Arrivo al resort e pranzo
• Relax in resort e sul mare di Pititinga
• Cena e serata in resort

PROGRAMMA

DAY 5
• Sveglia e colazione nel resort
• 3a TAPPA – Tao Paradise (30 km)
Partenza dal resort per 30 fantastici km di sabbia e
sterrato che lo separano da dal Tao Paradise a Catole
Arrivo al Tao Paradise e ristoro finale
• Pranzo e relax a Tao Paradise
• Rientro a Pititinga in bus in serata
• Cena e serata in resort

DAY 6
• Sveglia e colazione nel resort
• Spostamento in bus verso Rio Fogo per una gioranta di
snorkeling
• Pranzo in spiaggia
• Rientro a Pititinga in bus
• Relax in resort
• Cena e serata in resort

PROGRAMMA

DAY 7
•
•
•
•
•
•

Sveglia e colazione nel resort
Spostamento in bus verso Natal
Visita guidata della città
Pranzo e free time a Natal
Rientro a Pititinga e relax in resort
Cena e serata finale in resort con premiazione

DAY 8 – 9
• Transfer a Natal
• Volo di rientro per l’Italia
• Arrivo Day 9

SERVIZI INCLUSI E
PREZZI A PERSONA
• Volo dalle principali città italiane + transfer aeroportuali
• 7 notti Relais de Charme Pititinga
• Pranzi, colazioni e cene
• 3 giornate di corse + assistenza BHS e Race Director
• Briefing pre-gara con Race Director Simone Leo
• RUNNING KIT e PACCO GARA: sacca, maglia e medaglia
• Assistenza h24 da parte dello Staff BHS
• Tutti i ristori
• Tour a Rio do Fogo, ingresso Tao Paradise e tour a Natal
• Assicurazione: medica (100.000€) e bagaglio (500€)

Camera

Quota

Doppia

2.400 €

Singola

3.600 €

Bambino* (2-12)

1.800€

* in camera con due adulti paganti doppia / un adulto singola

ATTIVITÀ INCLUSE

Visita guidata di Natal
Tour l'intera città con un tour di un'intera giornata attraverso i
suoi monumenti e quartieri più significativi: Forte dei Tre Re,
Santo Reis, Rocas e Ribeira, centro città e la cattedrale, centro di
arti e mestieri, Morro do Careca e il più grande albero di
anacardio del mondo
Tao Paradise relax
Nel mezzo di una piantagione di banane di 25 ettari nel villaggio
di Catolé, comune di Pureza, ci immergeremo nelle acque
cristalline del fiume rio Punaú, la cui sorgente è molto vicina al
luogo vivendo ore di puro relax
Snorkeling tour a Rio do Fogo
Tra alberi di cocco, la spiaggia Perobas, 60 km da Natal, sulla
costa nord, è un villaggio di pescatori dove regna la tranquillità.
Ci sono i coralli, noto anche come Parrachos di Rio do Fogo, una
zona sotto-esplorata di rara bellezza. Con la bassa marea, la
profondità in Parrachos può raggiungere i 30 cm , ideale per
snorkeling e fotografia subacquea

HOTEL

Relais de Charme Pititinga
• Elegante e moderno resort boutique dotato di ogni
comfort, situato nel pittoresco villaggio tropicale di
Pipitinga. Il relais è letteralmente a due passi dall’oceano
Atlantico, e si affaccia sulla spiaggia dorata di Pititinga
• Servizi: il resort boutique può ospitare fino a 32 persone:
nonostante le dimensioni contenute e l’ambiente intimo,
è dotato di molti servizi, tra i quali la piscina, il bar, un
ottimo ristorante di cucina regionale e internazionale che
si occuperà della preparazione dei pasti, e anche un
centro massaggi con yoga
• Camere: il resort ospita 8 suites e 4 chalets boutique,
ampli e confortevoli, garanzia di un soggiorno all’insegna
di pace, relax e benessere

ASSICURAZIONE
EXTRA

VALIDITA’
La
polizza,
per
essere
ritenuta
valida,
deve:
essere emessa contestualmente alla data di prenotazione o
conferma dei servizi essere stipulata a garanzia del costo
complessivo del viaggio
Copertura annullamento
Annullamento "all risks", cioè per qualsiasi motivo
oggettivamente documentabile che colpisca l'assicurato,
tutti i suoi familiari o un compagno di viaggio
Protezione durante il viaggio
100% del costo del volo di ritorno anticipato in caso di
necessità Fino a 100.000€ per spese mediche d’emergenza
e altri costi ad esse associati
Bagaglio
Copertura di 1.000€ in caso di smarrimento, furto o
danneggiamento dei bagagli Assistenza 24 ore su 24
Costo: 6,9% del pacchetto

INFO UTILI

Documenti identità
Necessario passaporto con validità 6 mesi al momento del rientro
in Italia

Pagamenti
Alla prenotazione: 500€
Entro il 03/11/2022: 1000€
Entro il 11/11:/2022: saldo
IBAN IT75T0200873221000104997472
Intestato a BHS Traveladvisor

Penalità di cancellazione
50% quota tra 89-60 giorni prima della partenza
75% quota tra 59-30 giorni prima della partenza
100% quota nei 15 giorni precedenti la partenza

