“…dove tutto è iniziato….”

MARATONA di ATENE

DOMENICA 13 NOVEMBRE 2022
HOTEL 3* Sup. + ASSISTENZA* TRAVELRUNNING
Programma di viaggio dal 11 al 14 Novembre 2022
4 giorni/3 notti
INCLUSA ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO
per le prenotazioni entro il 01 LUGLIO
11 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.
12 Novembre – Sabato : ATENE
COLAZIONE a buffet in hotel. La mattina è possibile effettuare (facoltativa con supplemento) la visita di
Atene,Plaka,Acropoli con il Partenone. Rientro in Hotel.Pomeriggio libero per le altre visite individuali .
PERNOTTAMENTO.
13 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 carico 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
14 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 €

HOTEL CENTRAL 3* Sup. CENTRALISSIMO
Servizio bus per la partenza a soli mt. 250 (P.zza Syntagma)
Arrivo in Stadio a mt. 900
DOPPIA 245
3° letto ADULTO over 18 anni 190
3° letto RAGAZZO 12/18 anni non compiuti 145
3° letto BAMBINO 03/12 anni non compiuti
80
INFANT (in letto con genitori)
20
SINGOLA 365

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:
* Trattamento di Pernottamento e colazione a buffet nell’Hotel prescelto
* Accompagnatore/Assistenza TRAVELRUNNING* (al raggiungimento di min. 15 persone)
* Polizza Assistenza Medico/Bagaglio
*INCLUSA ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO per le prenotazioni entro il

01 LUGLIO

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE
*Volo andata/ritorno dall’Italia alle migliori tariffe disponibili al momento della prenotazione
* TASSA DI SOGGIORNO € 1,50 per camera x notte- PAGAMENTO DIRETTO IN HOTEL
* Pasti non menzionati
* Tutto quanto non indicato nella QUOTA COMPRENDE
* PETTORALE MARATONA: € 45 (t-shirt inclusa)** QUOTE IN ATTESA DI CONFERMA**
(chiusura iscrizioni a 16.000 partecipanti)
* VISITA GUIDATA Sabato Mattina di max 3,5 ore in Italiano della città a piedi con guida in Italiano
Plaka,Acropoli (min. 15 partecipanti € 30 a persona INCLUSO biglietto ingresso al Partenone)
* CENA CONVIVIALE (Domenica sera - consigliata la prenotazione)
* Possibilità di stipulare POLIZZA ANNULLAMENTO (facoltativa) pari al 6% costo viaggio
La Polizza Annullamento dovrà essere richiesta al momento dell’iscrizione al viaggio
PENALITA ANNULLAMENTO VIAGGIO (da parte del cliente)
40% della quota di partecipazione fino a 80 gg prima della partenza
60% della quota di partecipazione da 79 a 60 gg prima della partenza
80% della quota di partecipazione da 59 a 30 gg prima della partenza
90% della quota di partecipazione da 29 a 16 gg prima della partenza
100% della quota di partecipazione nei 15 gg prima della partenza
La quota pettorale e le quote Assicurative (facoltative) non sono mai rimborsabili
Biglietti aerei emessi non modificabili/non rimborsabili
SU RICHIESTA/FACOLTATIVA: Assicurazione ANNULLAMENTO VIAGGIO
(da richiedere al momento della conferma prenotazione)
Al momento della prenotazione/conferma viaggio, il cliente può decidere contestualmente di stipulare
(facoltativa-su richiesta) una Polizza Annullamento Viaggio al costo del 6% del pacchetto/servizi turistici
Caratteristiche: Annullamento per motivi documentabili e non prevedibili al momento della prenotazione che
colpisca l’assicurato/i, tutti i suoi famigliari o compagno di viaggio. Sono compresi anche l’impossibilità di viaggiare
a causa COVID19 dovuto a contagio o obbligo di quarantena. Inclusa copertura COVID19 in viaggio.
ASSICURAZIONE ASSISTENZA/RIMBORSO SPESE MEDICHE
Al momento della prenotazione/conferma viaggio, il cliente può decidere contestualmente di stipulare
(facoltativa-su richiesta) Polizza RIMBORSO SPESE MEDICHE/ASSISTENZA SANITARIA
Caratteristiche: RIMBORSO SPESE MEDICHE/ASSISTENZA SANITARIA – MALATTIE PREESISTENTI
MASSIMALE € 1.000.000 per assicurato – Costo Premio € 19 a persona

DOCUMENTI RICHIESTI – INFO SANITARIE
L’ingresso in Grecia avviene con CARTA IDENTITA’ (valida per l’espatrio e senza timbro di proroga)
oppure PASSAPORTO
Nessun Certificato Medico Agonistico è richiesto ma consigliamo sempre di monitorare il proprio stato di salute.
GREEN PASS necessario per il vostro volo aereo (salvo modifiche)
Per tutte le norme sanitarie e per l’ingresso in GRECIA consultare anticipatamente e sempre:
www.viaggiaresicuri.it - (Ministero Affari Esteri)
RESPONSABILITÁ DEL VIAGGIATORE
É responsabilità del viaggiatore controllare e osservare tutti i requisiti di documentazione relativi a passaporto, visto,
prescrizioni sanitarie e di ingresso applicabili al viaggio che vuole intraprendere. Prima di partire deve sempre
controllare le indicazioni di viaggio ufficiali e aggiornate del governo del paese di partenza, del paese di destinazione
e del paese di cittadinanza. Per l'Italia il sito di riferimento è VIAGGIARE SICURI www.viaggiaresicuri.it
Il mancato rispetto dei requisiti applicabili potrebbe determinare l'impossibilità di viaggiare con conseguenti danni e/o
costi a carico del viaggiatore. TRAVELRUNNING declina qualsiasi responsabilità rispetto a problemi derivanti da
documentazione di viaggio personale errata o incompleta.
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