
                                                                                                                                                                                                  

 

LISBONA HALF MARATHON 
 22 MARZO 2020 
30a EDIZIONE !! 

 

4 giorni/3 notti  

PROGRAMMA BASE dal 20 al 23 MARZO 
SOLO HOTEL +Assistenza TRAVELRUNNING* 

Altre date SU RICHIESTA 
Voli SU RICHIESTA 

 

 
 
20 Marzo  – Venerdi : ITALIA/LISBONA 
Arrivo con il vostro volo a Praga, trasferimento libero in Hotel ed incontro con l’assistente 
TRAVELRUNNING*. Sistemazione nelle camere riservate. In base all’orario di arrivo potrete essere 
accompagnati presso Marathon Expo per il ritiro dei propri pettorali. PERNOTTAMENTO. 
 
21 Marzo  – SABATO : PRAGA 
Prima colazione a buffet in hotel.Mattina dedicata alla visite del centro città (con guida-con 
supplemento): Ponte Carlo, Malastrana ed il suo Castello, la Piazza dell’Orologio, Piazza 
Venceslao. Nel pomeriggio, per coloro che non lo avessero fatto, possibilità di ritirare il pettorale presso 
l’Expo della Maratona. PERNOTTAMENTO. 
 
22 Marzo  – DOMENICA : MEZZA MARATONA DI PRAGA  
Prima colazione a buffet in hotel e successivamente trasferimento in treno per la zona partenza della 
gara (partenza prevista alle ore 10.00). Partecipazione alla gara. Resto della giornata libera a disposizione 
per visite individuali. Possibilità di Cena conviviale con medaglie (gradita prenotazione-con supplemento) 
PERNOTTAMENTO 
 
23 Marzo – Domenica : LISBONA/ITALIA 
Prima colazione in Hotel e compatibilmente con l’orario di partenza del vostro volo,tempo libero a 
disposizione. Trasferimento libero per l’aeroporto. Rientro in Italia. FINE DEI SERVIZI 
 

 
 

QUOTE x PERSONA in €  – 4 giorni/3 notti 
 

 

HOTEL 3* Sup  
Metro ENTRECAMPOS 
 

DOPPIA/MATRIMONIALE 206 

3° letto ADULTI 165 

3° letto BAMBINI (03/14 anni n.c.) 105 

SINGOLA 315 
 
 



 
 

 

Il programma COMPRENDE: 
* Trattamento di Pernottamento e Colazione a buffet nell’Hotel prescelto 
* Assistenza/Accompagnatore TRAVELRUNNING* (garantita al raggiungimento di min. 20 partecipanti) 
* Polizza Assistenza Medico/Bagaglio UNIPOL 
 
 
Il programma  NON COMPRENDE: 
* Volo And/Rit dall’Italia con le migliori tariffe momentaneamente disponibili 
* Pasti non menzionati -  
* Tassa di soggiorno da pagare in loco (se richiesta) 
* Tutto quanto non indicato nella QUOTA COMPRENDE 
* PETTORALE GARA da € 65 a € 90 
* Possibilità di stipulare POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO (facoltativa-su richiesta) 
SUPPLEMENTO-Visita centro città max 4 ore con guida autorizzata € 15 a persona 
SUPPLEMENTO-Cena conviviale (Sabato sera-gradita prenotazione) € 30 a persona  
 
 
 
 

 
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 
Cell. 393.30.71.888 
info@travelrunning.it  -  www.travelrunning.it 

mailto:info@travelrunning.it
http://www.travelrunning.it/

