VIENNA City Marathon
24 APRILE 2022
HOTEL con Colazione INCLUSA + Assistenza TRAVELRUNNING*

PROGRAMMA dal 22 al 25 APRILE 2022
4 giorni/3 notti
Disponibilità quotazioni ALTRE DATE

22 Aprile – Venerdì : ITALIA/VIENNA
Arrivo con il vostro volo ed incontro in Hotel con l’assistente TRAVELRUNNING* . Sistemazione nelle
camere riservate. In base all’orario di arrivo possibilità di ritiro dei pettorali presso Expo Maratona.
Pernottamento.
23 Aprile – Sabato : VIENNA
Prima colazione a buffet in hotel. La mattina sarà possibile (con supplemento) effettuare la visita guidata
alla città . Nel pomeriggio, per coloro che non lo avessero fatto, possibilità di ritirare il pettorale presso
l’Expo della Maratona. Pernottamento.
24 Aprile – Domenica : MARATONA-MEZZA DI VIENNA
Prima colazione a buffet in hotel e successivamente trasferimento con l’accompagnatore
TRAVELRUNNING*,alla partenza della Maratona prevista alle ore 09.00. Partecipazione alla Maratona e
alla Mezza Maratona. Resto della giornata libera a disposizione per visite individuali. Pernottamento
25 Aprile – Lunedi : VIENNA/ITALIA
Prima colazione in Hotel e compatibilmente con l’orario di partenza del vostro volo , tempo libero a
disposizione. Trasferimento libero in aeroporto. FINE DEI SERVIZI

QUOTE x PERSONA in € - 4 giorni/3 notti
HOTEL + ASSISTENZA*
(quotazione volo/altre date SU RICHIESTA)
HOTEL 3*Sup. - Centrale
Fermata metro WESTBAHNHOF mt. 50
Fermata bus diretto per l’aeroporto mt.50
DOPPIA
SINGOLA
3° letto 0-6 anni n.c.
3° letto 06-12 anni n.c.

295
415
50
75

Il programma COMPRENDE:
* Trattamento di Pernottamento e Colazione a buffet nell’Hotel prescelto
* Accompagnatore/Assistenza TRAVELRUNNING* (garantita al raggiungimento di min. 15 partecipanti)
* Polizza Assistenza Medico/Bagaglio
* T-SHIRT TRAVELRUNNING/ITALIA per i Runners
Il programma NON COMPRENDE:
* Volo aereo dall’Italia
* Pasti non menzionati
* Tutto quanto non indicato nella QUOTA COMPRENDE
* PETTORALE MARATONA: a partire da € 105 a € 115
* PETTORALI MEZZA MARATONA: a partire da € 79 a € 89
* PETTORALI 10K: a partire da € 35
CHIUSURA ISCRIZIONI 10 FEBBRAIO 2022 (salvo disponibilità pettorali)
*Possibilità di stipulare POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO (facoltativa – costo pari al 5.5%)
Include anche Annullamento causa COVID per contagio/quarantena/malattia
PENALITA’ IN CASO DI ANNULLAMENTO VIAGGIO DA PARTE DEL PARTECIPANTE
*30% per cancellazione fino a 80 giorni prima della partenza
*50% quota per cancellazione da 79 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
anc e in caso di non presentazione in caso di impossibilit intraprendere il iaggio 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.
Le quote Assicurative (facoltative) non sono rimborsabili
DOCUMENTI ESPATRIO RICHIESTI
Carta d’Identità valida (senza timbro di proroga) oppure PASSAPORTO
Copia certificato Medico Agonistico al seguito per la consegna del pettorale
Green Pass obbligatorio
Per le norme sanitarie e per l’ingresso in AUSTRIA consultare anticipatamente e sempre:
www.viaggiaresicuri.it (Ministero Affari Esteri)
Informazioni e prenotazioni:
TRAVELRUNNING
Via Vittorio Veneto 20 - 06083 BASTIA UMBRA (Perugia)
Tel. 075.80.11.111 - Fax 075.800.47.60
Cell. 393.30.71.88
info@travelrunning.it - www.travelrunning.it
Aut. Reg.le UMBRIA n° 4633/1999
EUROPASSISTANCE Resp. Civile n° 4184055
FONDO GARANZIA “IL SALVAGENTE” N° 2021/1-0385

