MEZZA Maratona di BUDAPEST
DOMENICA 11 SETTEMBRE 2016
Programma di viaggio
dal 09 al 12 SETTEMBRE 2016 – 4 giorni/3 notti
VOLO + HOTEL + ASSISTENZA/ACCOMPAGNATORE*
Disponibili posti volo per gruppi da ROMA e PALERMO
Quotazione volo da altri aeroporti su richiesta

09 Settembre – Venerdì : ITALIA/BUDAPEST
Partenza con il vostro volo dall’Italia. Incontro con l’assistente TRAVELRUNNING* presso il nostro Hotel.
Sistemazione nelle camere riservate. In base all’orario di arrivo sarete accompagnati per il ritiro dei pettorali presso
Expo Maratona. Pernottamento.
10 Settembre – Sabato : BUDAPEST
Prima colazione a buffet in hotel. La mattina avrete la possibilità di visitare individualmente le principali attrazioni della
città: il Ponte delle Catene,il Duomo di Santo Stefano, la Sinagoga tra le più grandi d’Europa.Nel pomeriggio, per
coloro che non lo avessero fatto, possibilità di ritirare il pettorale presso l’Expo della Maratona. Pernottamento.
11 Settembre – Domenica : MEZZA MARATONA DI BUDAPEST
Prima colazione a buffet in hotel e successivamente breve trasferimento in metropolitana, con l’assistenza
TRAVELRUNNING*, alla zona partenza prevista alle ore 09.00. Al termine della gara foto ricordo, insieme ad amici
ed accompagnatori. In serata per chi lo desidera cena conviviale in tipico ristorante (con supplemento).
12 Settembre – Lunedi : BUDAPEST/ITALIA
Prima colazione in Hotel e compatibilmente con l’orario di partenza , tempo libero a disposizione. Trasferimento libero
per l’aeroporto. Rientro in Italia con il vostro volo. FINE DEI SERVIZI

QUOTE A PERSONA in € - VOLO+HOTEL 4*+ASSISTENZA TRAVELRUNNING*
Quote a partire da:
DOPPIA 3° letto 3°/4° letto SINGOLA
ADULTO 06-12 anni
HOTEL 4*-Centralissimo
305
270
150
430

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:
* Volo aereo andata/ritorno alle migliori tariffe al momento disponibili
* Trattamento di Pernottamento e colazione a buffet nell’Hotel prescelto
* Polizza Assistenza Medico/Bagaglio AXA ASSISTANCE
* Assistenza TRAVELRUNNING* (al raggiungimento di min. 20 partecipanti)

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE
* Tutto quanto non indicato nella QUOTA COMPRENDE
* PETTORALE MEZZA MARATONA:
€ 40 fino al 25 Apr. - € 45 fino al 27 Giu. - € 55 fino al 01 Ago. - € 65 fino al 07 Sett. * Possibilità di stipulare POLIZZA ANNULLAMENTO (facoltativa) 6% sull’importo viaggio
* Cena conviviale – Domenica sera € 28
* Visita guidata con bus riservato e guida in Italiano : € 25 (min 15 persone)
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