
Mondiale mezza maratona  

 Valencia 
 24 marzo 2018

      Per info & prenotazioni tel. 080-5238131 - info@viviesorridi.it - www.facebook.com/viviesorridisrl - www.viviesorridi.it

Programma VIVIeSORRIDI (Volo+Hotel+Transfer+City Tour+Assistenza*) 

GIORNO 1. Giovedì 22/03/2018: Partenza dall’Italia per Valencia 
Volo dall’Italia per Valencia. Arrivo all'aeroporto di Valencia, e trasferimento 
dall'aeroporto all’Hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena libera e 
pernottamento in Hotel. 

GIORNO 2. Venerdì 23/03/2018: Valencia 
Prima colazione in Hotel. City tour con guida in italiano*, se previsto. Nel 
pomeriggio, con nostro accompagnatore*, con mezzi pubblici, si raggiunge 
l’Expo maratona per il ritiro dei pettorali. Cena libera e pernottamento in Hotel. 

GIORNO 3. Sabato 24/03/2018: Valencia 
Giornata dedicata alla Mezza Maratona. Nel pomeriggio con ns. 
accompagnatore*, con mezzi pubblici, si raggiunge la zona di partenza.  
Per chi non l’avesse fatto, ritiro dei pettorali, possibile fino alle ore 15.  
Partenza della gara fissata alle ore 17,30. Dopo la gara, rientro in Hotel in 
autonomia. Cena in libertà. Pernottamento in Hotel. 

GIORNO 4. Domenica' 25/03/2018: Rientro in Italia 
Prima colazione in Hotel. Tempo a disposizione in base all'orario del volo. 
Trasferimento in bus privato dall'Hotel all'aeroporto, e imbarco per i voli di  
rientro in Italia. Fine delle prestazioni fornite da Viviesorridi.
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Quota di partecipazione per persona

volo da BARI 
a partire da

Volo da BOLOGNA 

a partire da

volo da MILANO 
a partire

volo da ROMA 
a partire

Pacchetto Viviesorridi 

23/25 marzo-3gg/2notti  
Volo+hotel 3+ 

Trasferimenti+Assistenza

camera doppia 349 339 259 329

camera tripla 329 309 239 299

Camera singola 389 379 299 369

Pacchetto Viviesorridi 

22/25 marzo-4gg/3notti  
Volo+hotel 3+City Tour*+ 

Trasferimenti+Assistenza

camera doppia 349 329 299 379

camera tripla 329 299 279 349

camera singola 399 379 349 429

Pacchetto Viviesorridi 

21/25 marzo-5gg/4notti  
Volo+hotel 3+City Tour*+ 

Trasferimenti+Assistenza

camera doppia 399 - - -

camera tripla 369 - - -

camera singola 469 - - -

Su richiesta : Quote bambini 0-11 anni

      Per info & prenotazioni tel. 080-5238131 - info@viviesorridi.it - www.facebook.com/viviesorridisrl www.viviesorridi.it

LA QUOTA COMPRENDE: 

PACCHETTO VIVIeSORRIDI 
-Voli per Valencia And./Rit. in classe Economy, tasse, bagaglio a mano 
-Sistemazione in Hotel Expo 3* o similare in camera doppia in pernottamento e prima colazione 
-City Tour con guida in italiano (al raggiungimento di min. 25  partecipanti) o Valencia Bus turistico tour*, se previsto 
-Trasferimento dall'aeroporto all'hotel e viceversa 
-Assicurazione medico-bagaglio 
-*Accompagnatore/assistenza Viviesorridi (al raggiungimento di min. 25 partecipanti) 
-Kit Viviesorridi per i partecipanti alla maratona 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
-Pettorale mezza maratona euro 38 
-Pasti e le bevande 
-Quanto non espressamente indicato alla voce "la quota comprende”  
-Assicurazioni annullamento 
Su richiesta: 
-Bagaglio in stiva 
-Se non previsto, City Tour con guida in italiano o Valencia Bus turistico tour* euro 22 
-Assicurazioni annullamento 
-Ingressi Città della Scienza, Hemisferic, Oceanografico, Bioparc 

Condizioni di prenotazione e pagamenti: Acconto 60% alla conferma della prenotazione, saldo entro  il 31 gennaio 2018 

Servizi e prezzi effettivamente confermabili all'atto della richiesta.  
Disponibilità e quotazioni sono sempre soggette a riconferma all'atto della effettiva prenotazione. 
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