LONDON MARATHON
28 APRILE 2019
Hotel + Assistenza/Accompagnatore - PETTORALI GARANTITI

Programma dal 26 al 29 APRILE 2019
4 giorni/3 notti
Soggiorni su altre date e Voli SU RICHIESTA
Venerdi 26 Aprile – ITALIA/LONDRA
Partenza con il vostro volo dall’Italia.Trasferimento libero in Hotel ed incontro con il vostro
assistente/accompagnatore TRAVELRUNNING. Sistemazione nelle camere riservate. In base l’orario del
nostro arrivo faremo visita al Expo Marathon per il ritiro dei pettorali.Pernottamento
Sabato 27 Aprile - LONDRA
Dopo colazione,mattinata a disposizione per la possibilità di scoprire la città con la nostra guida in
Italiano(con supplemento) . Pomeriggio libero, ma per chi non lo avesse ancora fatto, possibilità di
ritirare il proprio pettorale presso Expo.Cena libera.
Domenica 28 Aprile – MARATONA DI LONDRA
Dopo colazione,partenza in Bus riservato per la zona partenza situata a Greenwich .Dopo la gara,rientro
libero in Hotel in metropolitana. Pomeriggio e serata liberi.
In serata possibilità di cena conviviale (facoltativa con supplemento)
Lunedi 29 Aprile – LONDRA/ITALIA
Dopo colazione , tempo libero a disposizione per le ultime visite individuali o visita guidata (con
supplemento). Trasferimento libero in aeroporto in tempo utile per il vostro volo. FINE DEI SERVIZI
QUOTE x PERSONA in € - (Volo escluso - SU RICHIESTA)
COPTHORNE HOTEL CHELSEA 4* + ASSISTENZA/ACCOMPAGNATORE*
Pernottamento e Colazione a buffet INCLUSA
Fermata metro FULHAM BROADWAY mt. 200 – Fermata Bus davanti Hotel per il centro
ATLETA
ACCOMPAGNATORE
DOPPIA/MATRIMONIALE
940
430
3° letto ADULTO (a partire da 18 anni)
820
365
3° letto RAGAZZI (12/18 anni non compiuti)
295
3°/4° letto BAMBINI/RAGAZZI fino a 12 anni n.c.
180
INFANT 0 -2 ANNI non compiuti
80
SINGOLA
1230

Il programma COMPRENDE:
* Sistemazione in Hotel 4* - 4 giorni/3 notti
* Trattamento di Pernottamento e Colazione a buffet INCLUSA nell’Hotel prescelto
* Accompagnatore/Assistenza TRAVELRUNNING garantita
* Polizza Assistenza Medico/Bagaglio
* PETTORALE GARANTITO (solo per Atleta)
* Trasferimento in Bus riservato atleti e accompagnatori alla partenza (solo andata)
Il programma NON COMPRENDE:
* Volo dall’Italia alle migliori tariffe economiche momentaneamente disponibili
* Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto
* Pasti non menzionati
* Tutto quanto non indicato nella QUOTA COMPRENDE
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
* Visita Guidata di max 3 ore della città in Italiano con guida € 25 – min.15 persone
* Cena conviviale – Domenica 29 APRILE - € 36 circa (gradita prenotazione)
* Possibilità di stipulare POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO (facoltativa – su richiesta alla prenotazione)
PENALITA’ IN CASO DI ANNULLAMENTO VIAGGIO DA PARTE DEL PARTECIPANTE
*30% per cancellazione fino a 60 giorni prima della partenza
*50% quota per cancellazione tra 59-30 giorni prima della partenza
*75% quota per cancellazione tra 29-16 giorni prima della partenza
*100% quota per cancellazione nei 15 giorni precedenti la partenza
(anche in caso di non presentazione in caso di impossibilit intraprendere il viaggio per difetto e/o
mancanza dei documenti personali de espatrio)
Indipendentemente dalla data di c n
i n
n n
i
i
I biglietti aerei emessi non consentono cambi di data e non sono rimborsabili.
SU RICHIESTA/FACOLTATIVA: Assicurazione ANNULLAMENTO VIAGGIO UNIPOL SAI
(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 5,5% 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.
Dettagli coperture/esclusioni consultabili e scaricabili dalla home-page del nostro sito
www.travelrunning.it
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 - 075.800.47.60
info@travelrunning.it

