MARATONA di HELSINKI
Sabato 19 MAGGIO 2018
Programma 4 giorni/3 notti
Giov/Dom – Ven/Lun
HOTEL + ASSISTENZA*
Quotazione VOLO ed altre date SU RICHIESTA
Giovedi 17 Maggio: ITALIA/HELSINKI
Arrivo con il vostro volo a Helsinki. Trasferimento libero in Hotel ed incontro con l’assistente
TRAVELRUNNING(*). Sistemazione nelle camere riservate. In base all’orario del vostro arrivo sarete
accompagnati per il ritiro dei pettorali presso Expo Maratona. Pernottamento.
Venerdi 18 Maggio : HELSINKI
Dopo colazione,mattinata a disposizione per la visita (con supplemento) alla scoperta della città con la
nostra guida autorizzata. Città vivace ed innovativa,scopriremo la sua multiarchitettura: dallo stile
nordico, austero, elegante e sobrio, i palazzi neoclassici fino alle classiche case in legno. Nel pomeriggio,
per coloro che non lo avessero fatto, possibilità di ritirare il pettorale presso l’Expo Maratona.
Pernottamento.
Sabato 19 Maggio : MARATONA DI HELSINKI
E’ il grande giorno! In tarda mattinata ci avviciniamo alla zona partenza stabilita alle ore 15,00 con
la conclusione della vostra gara all’interno del caratteristico Stadio Olimpico .Pomeriggio e serata liberi.
In serata per chi lo desidera cena conviviale in tipico ristorante (con supplemento)
Domenica 20 Maggio : HELSINKI/ITALIA
Prima colazione in Hotel e compatibilmente con l’orario di partenza del vostro volo, tempo libero a
disposizione per le ultime visite individuali.Trasferimento libero in aeroporto. Rientro in Italia.
FINE DEI SERVIZI

Quota a partire da… per persona in camera DOPPIA in €
VOLO ESCLUSO
4 giorni/3 notti
ADULTO
3° letto
SINGOLA
HOTEL + ASSISTENZA*
fino a 14 anni
HOTEL 4* - Centralissimo
Area Partenza/Arrivo: mt. 600
325
160
490
Centro Città: 2 fermate tram diretto
NOTTE SUPPLEMENTARE
75
40
135

La quota di partecipazione COMPRENDE:
*Trattamento di Pernottamento e Colazione a buffet nell’Hotel prescelto
*Tassa di soggiorno
*Assistenza/Accompagnatore TRAVELRUNNING* dall’Italia (al raggiungimento di min.20 persone)
*Polizza Assistenza Medico/Bagaglio AXA ASSISTANCE
La quota NON COMPRENDE
*Volo aereo dall’Italia
*Pasti non menzionati
*Tutto quanto non indicato nella QUOTA COMPRENDE
*PETTORALE Maratona (vedi supplementi)

SUPPLEMENTI (facoltativi - su richiesta)
*PETTORALE Maratona:
€ 71 fino al 31 Dic. – € 78 fino al 31 Genn. - € 84 fino al 15 marzo - € 90 fino al 30 Apr.
*POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO : (facoltativa) 7% sull’importo del viaggio
*VISITA GUIDATA: max 3 ore con bus riservato e guida (min. 20 persone) € 50
*CENA CONVIVIALE (Domenica sera) € 40

Informazioni e prenotazioni:

TRAVELRUNNING by Arte & Sapori s.n.c.

Via Vittorio Veneto 20 - 06083 BASTIA UMBRA (Perugia)
Tel. 075.80.11.111 – Cell. 393.30.71.888
Fax 075.78.23.799 - Fax 075.800.47.60
info@travelrunning.it – www.travelrunning.it

