
 
 

 

MARATONA di VALENCIA  
42K – 10K 

DOMENICA 01 DICEMBRE 2019 
 

 

Programma di viaggio  
dal 29 NOVEMBRE al 02 DICEMBRE 2019 – 4 giorni/3 notti 

Soggiorni su altre date SU RICHIESTA 
Quote Volo SU RICHIESTA 

**VOLO DI GRUPPO da ROMA FIUMICINO** 
 

 
 

 
29 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. 
 

 
30 Novembre – 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 
 

 
01 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 
 

 
02 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 in € per PERSONA 
 

*PACCHETTO con INCLUSO VOLO DI GRUPPO da ROMA FIUMICINO* 
ALITALIA con bagaglio a mano e bagaglio in stiva incluso 

And. 29 NOV ore 15,00 – Valencia 17,05 /Rit. 02 DIC ore 17,55 – Roma 19,50 
TRASFERIMENTI Aeroporto/Hotel/Aeroporto INCLUSI 

**NESSUNA QUOTA D’ISCRIZIONE** 
**PERNOTTAMENTO e COLAZIONE INCLUSA** 

 
HOTEL 4* 

SILKEN PUERTA VALENCIA 
*Base TRAVELRUNNING* 

Zona Partenza/Arrivo/Expo mt.950 

Fermata Metro per l’aeroporto e spiaggia mt.500 

DOPPIA 395 

INFANT 0-2 anni 
in letto con genitori 

40 

3° letto BAMBINI 
02/12 anni n.c. 

220 

3° letto RAGAZZI 
da 12/18 anni n.c. 

320 

3° letto ADULTO 350 

SINGOLA 565 
 

 
HOTEL 4* - AC HOTEL COLON 

Centralissimo 
Bus And./Rit. la Domenica della gara  

per atleti ed accompagnatori 

Fermata Metro per aeroporto e spiaggia mt.50 

DOPPIA 460 

INFANT 0-2 anni 
in letto con genitori 

40 

3° letto BAMBINI 
02/12 anni n.c. 

220 

SINGOLA 680 

RIDUZIONE NO VOLO AEREO: - € 175 
PARTENZE DA ALTRI AEROPORTI QUOTE SU RICHIESTA 

 
**NESSUNA QUOTA D’ISCRIZIONE** 

 
 
 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 
* Volo aereo And/Rit (solo per partenza di gruppo da Roma Fiumicino) 

* Trasferimento Aeroporto/Hotel/Aeroporto (solo con volo di gruppo da Roma Fiumicino) 
* Trattamento di PERNOTTAMENTO e COLAZIONE A BUFFET INCLUSA nell’Hotel prescelto 
* Accompagnatore/Assistenza TRAVELRUNNING garantita 

* Polizza Assicurativa Assistenza Medico/Bagaglio 
* T-SHIRT TRAVELRUNNING/ITALIA  
 

 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE 

* Pasti non menzionati  

* Tutto quanto non indicato nella QUOTA COMPRENDE 

* PETTORALE MARATONA Licenza Federazione Spagnola INCLUSA:  
€ 55 fino al 30 Giu. - € 80 fino al 15 Nov. - € 95 fino ad esaurimento (salvo disp.) 

* PETTORALE 10K Licenza Federazione Spagnola INCLUSA: 
€ 28 fino al 27 NOVEMBRE (salvo disponibilità-Chiusura iscrizioni a max 7.000 partecipanti) 

* Possibilità di stipulare POLIZZA ANNULLAMENTO (facoltativa - esclusa quota pettorale) 
   La Polizza Annullamento dovrà essere richiesta al momento dell’iscrizione al viaggio 

 

PENALITA’ IN CASO DI ANNULLAMENTO VIAGGIO DA PARTE DEL PARTECIPANTE 
*30% per cancellazione fino a 90 giorni prima della partenza 

*50% quota per cancellazione fino a 60 giorni prima della partenza 
*75% quota per cancellazione tra 59-30 giorni prima della partenza 

*90% 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 impossibilità intraprendere il viaggio per difetto e/o mancanza 

dei documenti personali de espatrio) 
Indipendentemente dalla data di cancellazione: la  uota pettorale non   rimborsabile 

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 consultabili e scaricabili dalla home-page del nostro sito www.travelrunning.it  
 

DOCUMENTI ESPATRIO RICHIESTI 
Carta d’Identità valida (senza timbro di proroga) oppure PASSAPORTO 

 
 

TRAVELRUNNING  
Tel. 075.80.11.111 –  Cell.393.30.71.888 

Fax 075.78.23.799 - 075.800.47.60 
info@travelrunning.it – www.travelrunning.it 

Autorizzazione Regione UMBRIA Licenza n° 4633/99 

FONDO DI GARANZIA EVO 2018/00177 
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