
 

MARATONA di FRANCOFORTE 
29 OTTOBRE 2017 

 

4 giorni/3 notti 
VOLO + HOTEL + ASSISTENZA* 

Disponibilità su altre date SU RICHIESTA  
 
27 Ottobre – Venerdì : ITALIA-FRANCOFORTE 

Partenza con il vostro volo dall’Italia ed arrivo a Francoforte.Trasferimento libero.Arrivo in Hotel ed incontro 
l’assistente TRAVELRUNNING*.Sistemazione nelle camere riservate. In base all’orario di arrivo possibilità di 
ritirare i pettorali presso il vicinissimo Expo Maratona. Pernottamento. 
 

28 Ottobre – Sabato : FRANCOFORTE 

Prima colazione a buffet in hotel. In mattinata possibilità di visita alla città in bus riservato con guida in lingua italiana 
( su richiesta con supplemento). Nel pomeriggio, per coloro che non lo avessero fatto, possibilità di ritirare il 

pettorale presso l’Expo della Maratona. Pernottamento. 
 

29 Ottobre – Domenica : MARATONA DI FRANCOFORTE  
Prima colazione a buffet in hotel e successivamente trasferimento a piedi, con l’assistenza TRAVELRUNNING*, 

alla partenza della Maratona prevista alle ore 09.30. Al termine della gara foto ricordo, insieme ad amici ed 
accompagnatori. In serata per chi lo desidera cena in tipico ristorante o osteria (con supplemento) 
 

30 Ottobre – Lunedi : FRANCOFORTE/ITALIA 

Prima colazione in Hotel e compatibilmente con l’orario di partenza , tempo libero a disposizione.Trasferimento libero 
in aeroporto . Rientro in Italia con il vostro volo. FINE DEI SERVIZI 

 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE a partire da..  per PERSONA in € - 4gg/3nt 
(salvo disponibilità tariffe aeree) 

  

Pacchetto  4 giorni/3 notti 
VOLO+HOTEL+ASSISTENZA* 

DOPPIA SINGOLA 3° LETTO 
da 4 a 10 anni 

3° LETTO 
fino a 4 anni 

HOTEL 3* Sup.   
Area Partenza/Arrivo/Expo  mt 400   

320 395 145 90 

 

 LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 
* Volo aereo dall’Italia alle migliori tariffe disponibili al momento prenotabili. 

* Trattamento di Pernottamento e colazione a buffet nell’Hotel prescelto  

* Polizza Assistenza Medico/Bagaglio AXA ASSISTANCE 
* Assistenza TRAVELRUNNING* in loco (garantita al raggiungimento di min. 20 partecipanti) 
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE 

* Pasti non menzionati 
* SUPPLEMENTO Visita della città con guida e bus privato (max 3 ore) € 35 

* SUPPLEMENTO Cena conviviale-Domenica sera € 30 (bevande escluse) 

* PETTORALE MARATONA: € 85 fino al 30/06 - € 95 fino al 07/10  
* Possibilità di stipulare POLIZZA ANNULLAMENTO (facoltativa-su richiesta) 

 
Informazioni e prenotazioni: 

TRAVELRUNNING by Arte & Sapori s.n.c. 

Via Vittorio Veneto 20  -  06083 BASTIA UMBRA (Perugia) 
Tel. 075.80.11.111 – Fax 075.78.23.799 - 075.800.47.60 
info@travelrunning.it 

mailto:info@travelrunning.it

