MARATONA di PARIGI
08 APRILE 2018
Volo + Hotel 3* + Assistenza TRAVELRUNNING*
Programma dal 06 al 09 APRILE 2018 – 4 giorni/3 notti
Disponibilità altre date SU RICHIESTA

Venerdi 06 APRILE
Partenza con il vostro volo dall’Italia.Incontro in Hotel con il vostro assistente/accompagnatore
TRAVELRUNNING* e sistemazione nelle camere riservate. In base l’orario del nostro arrivo, nel
pomeriggio, faremo visita al Expo Marathon per il ritiro dei pettorali. Pernottamento.
Sabato 07 APRILE
Dopo colazione, intera giornata liberamente a disposizione per la scoperta della città.
Andrete alla scoperta di tutti quei luoghi e simboli della città: Arco di Trionfo,Place de la Concorde,
Tour Eiffel, Champs Elysèes, Notre Dame, Louvre…(possibilità, con supplemento, di visita alla città con bus
privato e guida in Italiano). Per chi non lo avesse ancora fatto, nel pomeriggio, possibilità di ritirare il
proprio pettorale presso Expo Marathon. Possibilità di partecipare al Pasta Party. Pernottamento
Domenica 08 APRILE – MARATONA DI PARIGI
E’ il grande giorno! Di buon mattino, dopo colazione, con poche fermate di metropolitana,ci avviciniamo
alla zona di partenza stabilita alle ore 09,00.Rientro libero in Hotel. Pomeriggio e serata liberi.Possibilità di
cena conviviale (con supplemento) per poter rivivere tutti insieme l’avvenimento della giornata.
Lunedi 09 APRILE
Dopo colazione , tempo libero a disposizione per le ultime visite individuali. Trasferimento libero in
aeroporto in tempo utile per il vostro volo di rientro in Italia. FINE DEI SERVIZI

QUOTE PARTECIPAZIONE a partire da… x PERSONA in €
VOLO INCLUSO (con le migliori tariffe momentaneamente disponibili)
HOTEL 3* – zona La Defense
3 fermate metro diretta zona Partenza/Arrivo

VOLO+HOTEL+ASSISTENZA* NOTTE Suppl.

Sistemazione in DOPPIA
a partire da € 310
40
3° letto BAMBINO fino a 12 anni non compiuti
a partire da € 110
15
Sistemazione in SINGOLA
a partire da € 415
75
Le quotazioni sono calcolate in base alle migliori tariffe aeree momentaneamente disponibili

Il programma COMPRENDE:
* Volo aereo And/Rit. bagaglio a mano incluso (con le migliori tariffe momentaneamente disponibili)
* Trattamento di Pernottamento e Colazione a buffet nell’Hotel prescelto
* Accompagnatore/Assistenza TRAVELRUNNING-*(garantita al raggiungimento di min. 20 partecipanti)
* Polizza Assistenza Medico/Bagaglio
Il programma NON COMPRENDE:
* Pasti non menzionati
* Tassa di soggiorno € 1.50 a notte (pagamento in Hotel)
* Tutto quanto non indicato nella QUOTA COMPRENDE
* PETTORALE MARATONA: € 120 GARANTITI (disponibilità limitata)
SUPPLEMENTI (facoltativi – su richiesta)
*VISITA GUIDATA (Sabato mattina) con bus riservato e guida: € 45 - min. 20 persone
*POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO: 6 % sull’importo del viaggio
*CENA CONVIVIALE (Domenica sera): € 35

Informazioni e prenotazioni:

TRAVELRUNNING by Arte & Sapori s.n.c.

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

