MARATONA di VALENCIA
42K – 10K

DOMENICA 02 DICEMBRE 2018
Programma di viaggio
dal 30 NOVEMBRE al 03 DICEMBRE 2018 – 4 giorni/3 notti
Soggiorni su altre date e voli SU RICHIESTA
30 Novembre – Venerdi : ITALIA/VALENCIA
Partenza dall'Italia con il vostro volo.Arrivo all’aeroporto di Valencia e trasferimento libero in Hotel.Incontro con il
vostro assistente TRAVELRUNNING.Sistemazione nelle camere riservate. In base all’orario del vostro arrivo, possibilità
di ritiro del pettorale di gara presso l’Expo Marathon. PERNOTTAMENTO.
01 Dicembre – Sabato : VALENCIA
COLAZIONE a buffet in hotel. In mattinata possibilità di visitare la città con bus privato e guida in lingua italiana
(con supplemento). Pomeriggio libero per le visite individuali e per coloro che non lo avessero fatto, possibilità di
ritirare il pettorale presso l’Expo Marathon. PERNOTTAMENTO
02 Dicembre – Domenica : MARATONA DI VALENCIA e 10K
COLAZIONE a buffet in hotel e successivamente trasferimento a piedi con l’assistenza TRAVELRUNNING, alla
partenza della Maratona prevista alle ore 08.30. Al termine della gara foto ricordo, insieme ad amici ed
accompagnatori. In serata è prevista una cena conviviale (facoltativa con supplemento) per poter rivivere tutti
insieme le impressioni ed emozioni sulla giornata appena trascorsa.PERNOTTAMENTO
03 Dicembre – Lunedi : VALENCIA/ITALIA
COLAZIONE in Hotel e compatibilmente con l’orario del vostro volo aereo, tempo libero a disposizione.
Trasferimento libero in aeroporto. Rientro in Italia con il vostro volo .FINE DEI SERVIZI

QUOTE A PARTIRE DA… in € per PERSONA in camera DOPPIA

HOTEL 4* SILKEN PUERTA VALENCIA
PERNOTTAMENTO e COLAZIONE INCLUSA
ASSISTENZA/ACCOMPAGNAMENTO TRAVELRUNNING
Area Partenza/Arrivo/Expo a mt.900
Metro diretta per il centro città,aeroporto e mare a mt.500 (fermata ARAGON)
DOPPIA
INFANT
3° letto BAMBINI 3° letto RAGAZZI 3° letto SINGOLA
0-2 anni
fino a 12 anni n.c. da 12/18 anni n.c. ADULTO
in letto con genitori

210

20

40

95

140

340

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:
*
*
*
*

Trattamento di Pernottamento e colazione a buffet nell’Hotel prescelto
Accompagnatore/Assistenza TRAVELRUNNING garantita
Polizza Assistenza Medico/Bagaglio AXA ASSISTANCE
QUOTAZIONE VOLO SU RICHIESTA

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE
* Volo aereo And/Rit alle migliori tariffe momentaneamente disponibili
* Pasti non menzionati
* Tutto quanto non indicato nella QUOTA COMPRENDE
* PETTORALE MARATONA Licenza Federazione Spagnola INCLUSA:
€ 55 fino al 30 Gennaio-€ 65 fino al 30 Settembre - € 80 fino al 15 Novembre -€ 80 fino al 01 Novembre
€ 95 fino ad esaurimento (salvo disponibilità)
* PETTORALE 10K Licenza Federazione Spagnola INCLUSA:
€ 18 fino al 30 Giugno - € 21 fino al 15 Novembre - € 28 fino ad esaurimento (salvo disponibilità)
* Possibilità di stipulare POLIZZA ANNULLAMENTO (facoltativa - esclusa quota pettorale)
La Polizza Annullamento dovrà essere richiesta al momento dell’iscrizione al viaggio
PENALITA’ ANNULAMENTO PER RECESSO DEL PARTECIPANTE
Per tutti i programmi, vengono trattenute: le spese di iscrizione al viaggio + l'iscrizione alla gara sportiva
(se precedentemente richiesta) + le seguenti percentuali calcolate sulle quote di partecipazione, con un minimo
di € 100.00 per persona:
35% nel caso in cui la notifica pervenga a TRAVELRUNNING , 60 o più giorni precedenti la partenza prevista;
50% nel caso in cui la notifica pervenga alla TRAVELRUNNING da 59 a 30 giorni precedenti la partenza prevista;
80% nel caso in cui la notifica pervenga alla TRAVELRUNNING da 29 a 10 giorni precedenti la partenza prevista;
100% nel caso in cui la notifica pervenga a TRAVELRUNNING meno di 10 giorni precedenti la partenza prevista,
ovvero in caso di mancata partenza, ovvero in caso di interruzione del viaggio. Qualora gli importi già versati alla
TRAVELRUNNING fossero inferiori a quanto dovuto in accordo con il presente articolo, il Partecipante si obbliga a
conguagliare l'importo dovuto entro 10 giorni lavorativi dalla notifica dell' annullamento. Nel caso che il recesso non
riguardi tutti gli occupanti di una camera/appartamento, ma solo di una parte degli occupanti (esempio, in una
camera per due persone, una persona rinuncia e l'altra mantiene la prenotazione), la persona che recede dal contratto
ha le trattenute previste in questo paragrafo, le persone che mantengono il contratto sono tenute a pagare la quota di
partecipazione dovuta per la nuova sistemazione.

DOCUMENTI RICHIESTI
Carta d’Identità valida (senza timbro di proroga)
Copia certificato Medico Agonistico al seguito per la consegna del pettorale
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