
INBICI TRAINING CAMP GRAN TOUR SICILIA  
  dal 06 al 13 FEBBRAIO 2021 

 
 

La quota è di euro 890 a partecipante  

La quota è di euro 850 per i tesserati ACSI e Inbici Cycling team  
• Necessaria fotocopia tessera di affiliazione da allegare  

 

La quota comprende: 
 

• 7 notti in hotel **** in HB colazione e cena (incluse bevande) 
• Sei uscite in bicicletta con Guide professionali sul percorso 
• Assistenza tecnica con ammiraglia al seguito 
• Supplemento camera uso singolo  
• Transfer da e per aeroporto di Catania  

 
Extra a pagamento  
 

• Volo Ryanair voli da Bologna –Milano Bergamo – su Catania a/r 
• Assicurazione aggiuntiva medico/bagagli su richiesta con Europe Assistant  
• Spedizione personalizzata della bicicletta con Inbici – Ship to Cycle  euro 110 A/R 
• Sono esclusi gli extra e le escursioni 
• Noleggio bici euro 130 alla settimana 
• Disponibili bici strada Giant Shimano 105 11 v tg dalla xs alla xl  

 



 
 

 

Programma della vacanza 

 

 

Sabato 06 febbraio   
• ore 19.00 Arrivo in hotel check-in    
• 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  
• Pomeriggio libero – spiaggia / piscina  
• Escursioni e visite turistiche a pagamento 
• Ore 20.00 cena in hotel 

   

 

 

 



Inbici Training Camp - GRAN TOUR SICILIA  
 
 
 
Le Tappe  
 
1^ tappa Domenica 07 febbraio:  
Catania - Siracusa - Km 95 con 1.250 metri dislivello.  
Cena e pernotto a Siracusa 
 
2^ tappa Lunedì 08 febbraio:  
Siracusa Sortino (Pantalica - Val D'anapo) - Siracusa - Km 105 con 1.600 metri dislivello. 
Cena e pernotto a Siracusa 
 
3^ tappa Martedì 09 febbraio:  
Siracusa - Noto - Marzamemi - Portopalo - Km 98 con 1.100 metri dislivello.  
Cena e pernotto a Portopalo di Capopassero 
 
4^ tappa Mercoledì 10 febbraio:  
Portopalo - Frigintini - Ispica - Portopalo - Km 102 con 1.200 metri dislivello.  
Cena e pernotto a Portopalo di Capopassero 
 
5^ tappa Giovedì 11 febbraio:  
Portopalo - Punta Secca (Comm. Montalbano) - Modica - Km 107 con 1.150 metri 
dislivello. Cena e pernotto a Modica centro storico 
 
6^ tappa Venerdì 12 febbraio:  
Modica - Ragusa Ibla - Palazzolo Acreide - Modica - Km 90 con 1.800 metri dislivello.  
Cena e pernotto a Modica centro storico. 
 
 
  

 

Sabato 13 febbraio   

• check out e transfer per aeroporto - fine lavori  

 


