MARATONA di ATENE

DOMENICA 12 NOVEMBRE 2017
HOTEL 3* Sup. + ASSISTENZA TRAVELRUNNING*
Programma di viaggio
dal 10 al 13 Novembre 2017
4 giorni/3 notti
Quotazione volo SU RICHIESTA
Altre date SU RICHIESTA
10 Novembre – Venerdi : ITALIA/ATENE
Arrivo ad Atene con il vostro volo dall’Italia.Incontro in Hotel con il vostro assistente/accompagnatore
TRAVELRUNNING*. Sistemazione nelle camere riservate. Nel pomeriggio, per chi lo desidera,possibilità
di ritiro del pettorale di gara presso l’Expo Marathon. PERNOTTAMENTO.
11 Novembre – Sabato : ATENE
COLAZIONE a buffet in hotel. La mattina è possibile effettuare (facoltativa con supplemento) la visita
di Atene con bus privato e guida in lingua italiana e successivamente, sempre con il nostro bus, andremo
alla Expo Marathon per il ritiro dei pettorali.Rientro in Hotel.Pomeriggio libero per le altre visite individuali .
PERNOTTAMENTO.
12 Novembre – Domenica : MARATONA DI ATENE
COLAZIONE a buffet in hotel di buon mattino,e successivamente breve trasferimento a piedi con
l’assistenza TRAVELRUNNING*, ai punti di partenza dei bus messi a disposizione dagli organizzatori
per la partenza della Maratona prevista alle ore 09.00. Al termine della gara foto ricordo, insieme ad amici
ed accompagnatori. In serata è prevista una cena conviviale (facoltativa con supplemento) per poter
rivivere tutti insieme le impressioni ed emozioni sulla giornata appena trascorsa. PERNOTTAMENTO
13 Novembre – Lunedi : ATENE/ITALIA
COLAZIONE in Hotel e compatibilmente con l’orario di partenza , tempo libero a disposizione.
Trasferimento libero per l’aeroporto. Rientro in Italia con il vostro volo .FINE DEI SERVIZI
QUOTE A PERSONA 4 giorni/3 notti in camera DOPPIA in €
DOPPIA
3° letto
3° LETTO SINGOLA
HOTEL 3*Sup.
BAMBINI
ADULTO
CENTRALISSIMO + ASSISTENZA*
06-12 anni n.c. da 12 anni
Punti partenza bus per Maratona a mt. 300
240
80
180
330
Arrivo in Stadio a Km 1,100

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:
* Trattamento di Pernottamento e colazione a buffet nell’Hotel prescelto
* Accompagnatore/Assistenza TRAVELRUNNING* (al raggiungimento di min. 20 persone)
* Polizza Assistenza Medico/Bagaglio AXA ASSISTANCE

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE
* Volo andata/ritorno dall’Italia alle migliori tariffe disponibili al momento della prenotazione
* Pasti non menzionati
* Tutto quanto non indicato nella QUOTA COMPRENDE
* PETTORALE MARATONA: a partire da € 30 (chiusura iscrizioni a 16.000 partecipanti)
* VISITA GUIDATA di max 4 ore in Italiano della città con guida e bus privato e trasferimento
presso l’Expo (min. 20 partecipanti € 35 a persona)
* CENA CONVIVIALE (Domenica sera) € 27 (consigliata la prenotazione)
* Possibilità di stipulare POLIZZA ANNULLAMENTO (facoltativa)
La Polizza Annullamento dovrà essere richiesta al momento dell’iscrizione al viaggio

DOCUMENTI RICHIESTI
Carta d’Identità valida, ma senza timbro di proroga
Copia certificato Medico Agonistico al seguito per la consegna del pettorale
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