OSLO MARATHON
42k-21k-10k
Sabato 15 Settembre 2018
Volo + Hotel + Assistenza TRAVELRUNNING*

Programma dal 13 al 16 SETTEMBRE 2018
4 giorni/3 notti
Giovedì 13 SETTEMBRE – ITALIA/OSLO
Partenza con il vostro volo dall’Italia. Trasferimento libero in Hotel a Oslo ed incontro con il vostro
assistente/accompagnatore TRAVELRUNNING* e sistemazione nelle camere riservate. In base al vostro
arrivo, visita alla Marathon Expo per il ritiro dei pettorali e libertà per le vostre visite individuali. Cena libera
e PERNOTTAMENTO.
Venerdi 14 SETTEMBRE - OSLO
Giornata a disposizione per le visite individuali (alternativa min.15 persone guida in Italiano + bus
riservato-con supplemento). Andrete alla scoperta della città: la Cattedrale, il Parlamento, il National
Theatre e per le signore la Karl Johan Gate principale via dello shopping a soli 300 mt dal nostro Hotel
PERNOTTAMENTO.
Sabato 15 SETTEMBRE – MARATONA DI OSLO-21K-10K
Dopo colazione e con una brevissima passeggiata, ci dirigiamo alla vicinissima Piazza del Comune luogo
partenza/arrivo di tutte le gare. In serata possibilità di cena conviviale (con supplemento-prenotazione
obbligatoria) per scambiarci le impressioni sulla giornata appena trascorsa. PERNOTTAMENTO
Domenica 16 SETTEMBRE – OSLO/ITALIA
Dopo colazione, tempo a disposizione per le ultime visite e successivamente trasferimento libero in
aeroporto in tempo utile per il vostro volo di rientro. Arrivo in Italia. FINE DEI SERVIZI

QUOTE in € x PERSONA a partire da
(salvo disponibilità tariffe aeree disponibili)
HOTEL 4* - Centralissimo
VOLO+HOTEL+ASSISTENZA*
Area Partenza/Arrivo/Expo a mt. 500
Quote a partire da
Stazione Centrale a mt.700
Stazione metro mt. 200
DOPPIA
3° letto – ADULTO (a partire da 12 anni)
3° letto BAMBINO fino a 12 anni
SINGOLA

450
330
190
595

Il programma COMPRENDE:
* VOLO dall’Italia And./Rit alle migliori tariffe disponibili e prenotabili al momento della conferma
* Trattamento di Pernottamento e Colazione a buffet nell’Hotel prescelto
* Accompagnatore/Assistenza TRAVELRUNNING *(al raggiungimento di min. 20 partecipanti)
* Polizza Assistenza Medico/Bagaglio AXA ASSISTANCE

Tutti i programmi NON COMPRENDONO:
* Pasti non menzionati
* Tutto quanto non indicato nella QUOTA COMPRENDE
* SUPPLEMENTO:Visita guidata max 3 ore con guida in Italiano e bus riservato € 55
* Cena conviviale (Domenica sera): € 45 (prenotazione obbligatoria)
* PETTORALI:
MARATONA fino al 01/09 € 95
MEZZA MARATONA fino al 01/09 € 85
10K fino al 01/09 € 70
CHIUSURA ISCRIZIONI 01 SETTEMBRE 2018 (salvo disponibilità)
*Possibilità di stipulare POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO (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 – Cell. 393.30.71.888
Fax 075.78.23.799 - 075.800.47.60
info@travelrunning.it

