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“Azonzo Travel®” propone: 
 

viaggio a Mauritius per partecipare all'Ultra Trail  Raidlight Beachcomber ! 
 

Una gara giunta alla quinta edizione, adatta a partecipanti di tutti i livelli, 
che si svolge nel paradiso naturalistico di Mauritius. 

Un’occasione irripetibile per unire la passione della corsa alla scoperta dell’isola. 
 

I percorsi si alternano su diversi terreni dell’isola: montagne, foreste, scogliere e spiagge. 
 
 

Ultra Trail Raidlight Beachcomber: 28 e 29 luglio 2018 
 

 
Proponiamo un viaggio a Mauritius per partecipare alla 5° edizione dell’Ultra Trail Raidlight Beachcomber, 
pernottando presso il Shandrani Beachcomber Resort & Spa, situato su una penisola lambita dal parco di Blue 
Bay. Il soggiorno ideale per coloro che partecipano all’ultra trail e ai loro accompagnatori. Tutti i percorsi 
terminano al resort. 
 
PROGRAMMA. Dettaglio dei pasti inclusi: B=Breakfast; L=Lunch; D=Dinner 
 
Giorno 1: Giovedì 26 luglio 
Italia – Mauritius 
Partenza dall’Italia, pernottamento a bordo.  
 
Giorno 2: Venerdì 27 luglio 
Mauritius, relax (D) 
Arrivo a Mauritius, accoglienza e trasferimento al Shandrani Beachcomber Resort & Spa. L’hotel dispone di 
camere spaziose fronte mare, quattro ristoranti, e offre diverse attività sportive di terra e di mare, con un 
campo da golf 9 buche par 29 «pitch&put», una scuola di vela e un diving center, un kids club e una Spa. 
Tempo a disposizione, cena e pernottamento.  
 
Giorni 3/4: Sabato 28 /Domenica 29 luglio 
Mauritius, le gare (B;L;D) 
Prima colazione e giornate dedicate alla partecipazione all’Ultra Trail Raidlight Beachcomber. Trattamento di 
all inclusive. Pernottamento.  
 
I percorsi a cui potersi iscrivere sono i seguenti quattro:  
 



 
 

Percorso del Souffleur – 10 km – 29 luglio 2018 
Si tratta del percorso più semplice, adatto a chiunque, su un tratto pianeggiante lungo la costa attraversando 
spiagge, lagune blu e scogliere. Una gara ideale da vivere in famiglia.  
Punto di partenza: le rovine di Savinia, nella costa sud orientale dell’isola.  
 
Percorso del Nautilus – 25 km – 28 luglio 2018 
Questo percorso è stato introdotto la prima volta nel 2017 e si snoda attraverso le scogliere che incorniciano la 
selvaggia costa sud dell’isola, costeggiando le distese di canna da zucchero, con un alternarsi di saliscendi che 
si concludono con l’ultimo tratto di spiaggia fino a raggiungere il resort.  
Punto di partenza: Union Factory  
 
Percorso del Parrocchetto – 47 km – 28 luglio 2018 
Questo percorso attraversa paesaggi mozzafiato, collega la regione delle montagne situate al centro dell’isola 
con le spiagge incontaminate a sud. Si parte dal lago sacro di Grand Bassin verso le piantagioni di tè, e  dopo 
aver superato una serie di dislivelli che si concludono attraversando i campi di canna da zucchero si giunge 
alle scogliere. 
Punto di partenza: parcheggio Alexandra falls  
 

Percorso dei 7 colori – 100km – 28 luglio 2018 
Un percorso per veri esperti che prevede un tragitto che parte dal Paradis Beachcomber a Le Morne passando 
per Chamarel dove si può ammirare il fenomeno geologico di origine vulcanica dove terre di sette colori 
diversi si sono intrecciate tra loro. Si continua il tragitto per il Piton Canot, le gole del Parco Nazionale e la 
savana fino a raggiungere nella costa opposta il Shandrani Beachecomber. Possibilità di effettuare un percorso 
Relay, ovvero a staffetta.  
 
Giorno 5: Lunedì 30 luglio 
Mauritius, relax (B;L;D) 
Prima colazione e giornata a disposizione per attività a proprio piacimento. Trattamento di all inclusive. 
Pernottamento.  
 
Giorno 6: Martedì 31 luglio 
Mauritius – rientro in Italia (B) 
Prima colazione e trasferimento in tempo utile in aeroporto per imbarcarsi sul volo di rientro in Italia. 
Possibilità per chi lo desidera di prolungare il soggiorno a Mauritius. 
 
Giorno 7: Mercoledì 1 agosto, arrivo in Italia  
 
Quotazioni soggiorno: 
 
Quota servizi a terra: euro 1.000,00 a persona in camera doppia superior 
Quota servizi a terra: euro 1.400,00 a persona in camera singola superior 
 
Quota servizi a terra: euro 1.200,00 a persona in camera doppia deluxe 
Quota servizi a terra: euro 1.600,00 a persona in camera singola deluxe 
 
Quota iscrizione alla gara: 
  
Percorso 100 km: euro 110,00 a persona Percorso 100 km (Relay, a staffetta): euro 50,00 a persona 
Percorso 47 km: euro 50,00 a persona Percorso 25 km: euro 32,00 a persona 
Percorso 10 km: euro 23,00 a persona 
 



 
 

N.B. Quote valide fino a 30 giorni prima del soggiorno, con un minimo di 4 notti ed iscrizione alla gara 
di almeno un partecipante. Per l’iscrizione alla gara si richiede l’invio del certificato medico di buona 
salute.    
 
Possibilità di prolungare il soggiorno (quotazione su richiesta) 
 
Modalità di pagamento: 30% alla prenotazione e saldo 30 gg. prima della partenza 
 
Assicurazione medico/bagaglio obbligatoria valida fino 79 anni: 29,21 euro a persona 
Assicurazioni facoltative annullamento: quotazione su richiesta  
 
N.B. Necessario passaporto con almeno 6 mesi di validità oltre la data di partenza 
 
La quota comprende: 

- Tutti i transfer aeroporto/hotel/aeroporto 
- Transfer al punto di partenza della gara 
- Pernottamento in camera doppia come specificato nel programma 
- Trattamento di all inclusive 
- Polizza “Garanzia diritti del passeggero”  

 
La quota non comprende: 

- Voli Italia – Mauritius – Italia (quotazione su richiesta) 
- Quota iscrizione ultra rail (costi esplicitati a parte) 
- Estensione soggiorno (quotazione su richiesta) 
- Mance, e spese personali di ogni genere 
- Eventuale adeguamento valutario entro 20 giorni dalla data della partenza 
- Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus senza annullamento (costo esplicitato a parte) 
- Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus con annullamento (costo da definire) 
- Non è prevista la figura dell’accompagnatore dall’Italia (non prevista) 
- Tutto quanto non espressamente indicato nel programma 

 
Assicurazione Intermundial Multiassistenza Plus (medico/bagaglio) obbligatoria valida fino a 79 anni: 
 
Assicurazione multi assistenza plus senza annullamento 
(prezzi per persona) 
 ITALIA EUROPA MONDO 
Fino a 8 giorni 12,29€ 18,38€ 29,21€ 
Fino a 15 giorni 17,03€ 26,50€ 42,74€ 
Fino a 30 giorni 23,80€ 42,74€ 68,44€ 
Fino a 45 giorni  33,94€ 65,74€ 100,92€ 
 
Assicurazioni facoltative annullamento: quotazione su richiesta  
 
Per maggiori informazioni: 
AZONZO TRAVEL 
Via Vincenzo Monti, 26 – 20123 Milano 
Internet: www.azonzotravel.com  (vedere sezione “viaggi” -> “viaggi speciali pronti”) 
Email: info@azonzotravel.com 
Tel. 02 36513294      Fax. 02 36513367 


