
                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

PRAGUE City Marathon 
07 MAGGIO 2017 

 

Hotel 4* + Assistenza* 
 

PROGRAMMA dal 05 al 08 Maggio 2017 
4 giorni - 3 notti 

 

Partenze e date da altri aeroporti su richiesta 
 
05 Maggio – Venerdì : ITALIA/PRAGA 
Partenza dall’Italia con il vostro volo. Arrivo a Praga ed incontro in Hotel con l’assistente TRAVELRUNNING* 
Sistemazione nelle camere riservate. In base all’orario di arrivo sarà possibile il ritiro dei pettorali presso 
Expo Maratona. Pernottamento. 
 

06 Maggio – Sabato : PRAGA 
Prima colazione a buffet in hotel. La mattina è possibile effettuare la visita della città con la nostra 
guida in Italiano e bus riservato (vedi supplemento). Nel pomeriggio, per coloro che non lo avessero fatto, 
possibilità di ritirare il pettorale presso l’Expo della Maratona. Pernottamento. 
 

07 Maggio – Domenica : MARATONA DI PRAGA   
Prima colazione a buffet in hotel e successivamente trasferimento a piedi con l’accompagnatore 
TRAVELRUNNING* , alla partenza della Maratona prevista alle ore 09.00.Resto della giornata libera a 
disposizione per visite individuali. La sera sarà organizzata cena conviviale (con supplemento) per rivivere 
l’emozioni della giornata. Pernottamento 
 

08 Maggio – Lunedi : PRAGA/ITALIA 
Prima colazione in Hotel e compatibilmente con l’orario di partenza , tempo libero a disposizione. 
Trasferimento libero per l’aeroporto. Rientro in Italia. FINE DEI SERVIZI 
 

 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE per PERSONA in € 

Hotel 4*+ Assistenza*  
HOTEL 4*  - Centralissimo -Metro MUSTEK 

Area Partenza/Arrivo mt. 800 
HOTEL JULIS 4* 

 
Quote a persona 

DOPPIA 275 

3° letto ADULTO  245 

3° letto BAMBINO (02/12 anni n.c.) 110 

SINGOLA 475 
 
 

 
 
 
 



 
 
Il programma  COMPRENDE: 
* 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 

 
 

 

Il programma  NON COMPRENDE: 
* Volo dall’Italia And/Rit alle migliori tariffe disponibili e prenotabili alla conferma 
* Tassa di Soggiorno 
* Pasti non menzionati 
* Tutto quanto non indicato nella QUOTA COMPRENDE 
 
SUPPLEMENTI 
* Visita Guidata in Italiano + bus riservato : max 3 ore (Sabato mattina) € 23 a persona 
* Cena Conviviale (Domenica sera) € 28 a persona 
* PETTORALE MARATONA Garantito  € 85 
 
*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 – Fax 075.78.23.799– Fax 075.800.47.60 
info@travelrunning.it  -  www.travelrunning.it 
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