
 

                                                                                                               

 

MEZZA MARATONA di LISBONA 
Circuito SUPERHALFS 

21K – 10K 

12 MARZO 2023  
 

Hotel + Assistenza/Accompagnatore* 
 

4 giorni/3 notti 
Altre date SU RICHIESTA – Voli SU RICHIESTA 

 
Venerdi 10 Marzo – ITALIA - LISBONA 
Partenza con il vostro volo dall’Italia.Trasferimento libero in Hotel ed incontro con il vostro 
assistente/accompagnatore TRAVELRUNNING*. Sistemazione nelle camere riservate. In base l’orario del 
nostro arrivo faremo visita al Expo Marathon per il ritiro dei pettorali. Pernottamento 
 
Sabato 11 Marzo - LISBONA 
Dopo colazione,mattinata a disposizione per la possibilità di scoprire la città con la nostra guida in 
Italiano(con supplemento) . Pomeriggio libero, ma per chi non lo avesse ancora fatto, possibilità di 
ritirare il proprio pettorale presso Expo.Cena libera. 
 
Domenica 12 Marzo  – MEZZA MARATONA DI LISBONA 
Dopo colazione,ci avviciniamo alla zona di partenza/arrivo a soli 10 min. a piedi . 
Dopo la gara,rientro libero in Hotel. Pomeriggio e serata liberi.  
In serata possibilità di cena conviviale (facoltativa con supplemento) 
 

Lunedi 13 Marzo  – LISBONA-ITALIA 
Dopo colazione , tempo libero a disposizione per le ultime visite individuali. Trasferimento libero in 
aeroporto in tempo utile per il vostro volo. FINE DEI SERVIZI 
 

 
 

QUOTE PER PERSONA in € 
 

HOTEL HOLIDAY INN LISBON 4* + ASSISTENZA* 

PERNOTTAMENTO e COLAZIONE INCLUSA 
mt. 350 fermata Metro per il centro città/aeroporto - mt. 900 fermata TRENO per la partenza 

Area Arrivo/Expo 35’ min. Metro/Treno  

 10-13 MARZO 
3 notti 

NOTTE 
Supplementare 

DOPPIA  270 61 

3° letto ADULTO over 18 anni 205 41 

3° letto RAGAZZI da 12 a 18 anni n.c. 180 35 

3° letto BAMBINI 02 – 12 anni n.c. 95 30 

INFANT in letto con i genitori 0 – 2 anni n.c. 25 5 

SINGOLA 410 110 

 



 
 

 
 
 
 
 
Il programma COMPRENDE: 

* Sistemazione in Hotel per 4 giorni-3 notti 
* Trattamento di Pernottamento e Colazione a buffet INCLUSA nell’Hotel prescelto 

* Accompagnatore/Assistenza TRAVELRUNNING* (al raggiungimento di min.20 partecipanti)  
* ASSICURAZIONE  Assistenza Medico/Bagaglio 

* T-SHIRTH ITALIA per i Runners 

 
 

 
Il programma NON COMPRENDE: 

* Volo dall’Italia alle migliori tariffe economiche momentaneamente disponibili 

* Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto 
* Pasti non menzionati 

* Tutto quanto non indicato nella QUOTA COMPRENDE 
* PETTORALE  MEZZA MARATONA - € 40 garantiti (disponibilità limitata) 

 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 

* Visita Guidata + Bus di max 3 ore della città in Italiano  € 30 – min.15 persone ( € 20 fino anni 12) 

* Cena conviviale – Domenica 23 Ott. -  € 35 circa 
* Possibilità di stipulare (facoltativamente) 

 POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO e POLIZZA ASSISTENZA MEDICA/RIMBORSO SPESE MEDICHE 
Le polizze assicurative dovranno essere richieste al momento dell’iscrizione al viaggio 

 

  
 

 
PENALITA’ IN CASO DI ANNULLAMENTO VIAGGIO DA PARTE DEL CLIENTE 

*50% per cancellazione fino a 60 giorni prima della partenza 

*70% quota per cancellazione tra 59-30 giorni prima della partenza 
*90% quota per cancellazione tra 29-20 giorni prima della partenza 

*100% quota per cancellazione nei 19 giorni precedenti la partenza 
(anche in caso di non presentazione, in caso di impossibilit  intraprendere il viaggio per difetto e o mancanza dei 

documenti personali de espatrio) 
In ipen entemente  a  a  ata  i  an e  a ione    a parte  e    ienet    a   ota pettora e non   

rimborsabile 

Le quote assicurative (facoltative) non sono mai rimborsabili. 
Eventuali biglietti aerei emessi non consentono cambi di data e non sono rimborsabili. 

  
 
 
 
   
 
 
 
 

 
 



 

 
 

 

 

 
SU RICHIESTA/FACOLTATIVA: Assicurazione ANNULLAMENTO VIAGGIO IMA ASSISTANCE 

(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 6 % 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. Sono compresi anche l’impossibilit  di viaggiare a causa 

COVID19 dovuto a contagio o obbligo di quarantena. 
Inclusa copertura COVID19 in viaggio. 

 
 

ASSICURAZIONE ASSISTENZA/RIMBORSO SPESE MEDICHE in EUROPA/U.E. 

GOLD MB BASE-AXA ASSISTANCE 
Al momento della prenotazione/conferma viaggio, il cliente può decidere contestualmente di stipulare 

(facoltativa-su richiesta) Polizza RIMBORSO SPESE MEDICHE/ASSISTENZA SANITARIA 
valida per i viaggi in Europa/U.E. 

Caratteristiche: RIMBORSO SPESE MEDICHE/ASSISTENZA SANITARIA – MALATTIE PREESISTENTI 

MASSIMALE € 1.000.000 per assicurato – Costo Premio € 19 a persona 
 

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

Per tutte le norme sanitarie e per l’ingresso in PORTOGALLO, documenti necessari,contatti della locale Ambasciata o 
Consolato, consultare anticipatamente e sempre www.viaggiaresicuri.it  

(Ministero degli Affari Esteri) 

 
RESPONSABILITÁ DEL VIAGGIATORE 

É responsabilità del viaggiatore controllare e osservare tutti i requisiti di documentazione relativi a passaporto, visto, 
prescrizioni sanitarie e di ingresso applicabili al viaggio che vuole intraprendere. Prima di partire deve sempre 

controllare le indicazioni di viaggio ufficiali e aggiornate del governo  

del paese di partenza, del paese di destinazione 
e del paese di cittadinanza. Per l'Italia il sito di riferimento è VIAGGIARE SICURI www.viaggiaresicuri.it  

Il mancato rispetto dei requisiti applicabili potrebbe determinare l'impossibilità di viaggiare con conseguenti danni e/o 
costi a carico del viaggiatore. TRAVELRUNNING declina qualsiasi responsabilità rispetto a problemi derivanti da 

documentazione di viaggio personale errata o incompleta. 

 
 

  
 

 
TRAVELRUNNING by Arte & Sapori s.n.c. 

Via V. Veneto 20 – 06083 BASTIA UMBRA (Perugia) 
Tel. 075.80.11.111 (tasto 2 – Maratone) 

Cell. 393.30.71.888 - Fax 075.800.47.60 

info@travelrunning.it 
Licenza Regione UMBRIA n° 4633/1999 

Ass. Responsabilità Civile EUROPASSISTANCE n° 4184055 
Fondo di Garanzia AMIASSISTANCE/Il Salvagente n° 2022/1-0559 

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

