MEZZA MARATONA di VALENCIA
28 OTTOBRE 2018
Volo + Hotel + Assistenza/Accompagnatore*

Programma dal 26 al 29 OTTOBRE 2018 – 4 giorni/3 notti
Venerdi 26 Ottobre – ITALIA/VALENCIA
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 27 Ottobre - VALENCIA
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 28 Ottobre – MEZZA MARATONA DI VALENCIA
Dopo colazione,ci avviciniamo alla zona di partenza/arrivo .Dopo la gara,rientro libero in Hotel.
Pomeriggio e serata liberi.
In serata possibilità di cena conviviale (facoltativa con supplemento)
Lunedi 29 Ottobre – VALENCIA/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 a partire da… x PERSONA in €
(salvo disponibilità tariffa aerea)
VOLO+HOTEL 4*
ASSISTENZA*
Pernottamento e colazione
mt. 900
zona Partenza/Arrivo/Expo
mt. 400
fermata Metro diretta
per il centro città/aeroporto

DOPPIA

3° letto BAMBINI
fino a 12 anni

3° letto RAGAZZI
12 a 16 anni

3° letto
ADULTO

SINGOLA

310

170

230

290

420

Il programma COMPRENDE:
* Volo dall’Italia alle migliori tariffe economiche momentaneamente disponibili
* Sistemazione in Hotel 4 giorni/3 notti
* Trattamento di Pernottamento e Colazione a buffet INCLUSA nell’Hotel prescelto
* Tassa di soggiorno
* Accompagnatore/Assistenza TRAVELRUNNING* (al raggiungimento di min.20 partecipanti)
* Polizza Assistenza Medico/Bagaglio
Il programma NON COMPRENDE:
* Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto
* Pasti non menzionati
* Tutto quanto non indicato nella QUOTA COMPRENDE
* PETTORALE MEZZA MARATONA
€ 28 fino al 30 Giugno - € 33 fino al 30 Settembre – dal 01 Ottobre € 53 (salvo disponibilità)
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
* Visita Guidata di max 3 ore della città in Italiano con guida € 10 – min.15 persone
* Cena conviviale – Domenica 28 Ott. - € 30
* Possibilità di stipulare POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO (facoltativa – su richiesta alla prenotazione)

**NESSUNA QUOTA APERTURA PRATICA**

Informazioni e prenotazioni:

TRAVELRUNNING by Arte & Sapori s.n.c.
Via Vittorio Veneto 20
06083 BASTIA UMBRA (Perugia)
Tel. 075.80.11.111 – Cell. 393.30.71.888
Fax 075.78.23.799/075.800.47.60
info@travelrunning.it

