
Maratona e 21,097 di 

MIAMI  
9 febbraio 2020

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

Programma VIVIeSORRIDI (Volo+Hotel+Transfer+Assistenza*)  
Dal 6 febbraio - 12 febbraio - 7giorni/5notti 

GIORNO 1. GIOVEDI’ 6 feb : MIAMI 
Volo dall’Italia per MIAMI. Arrivo a MIAMI, trasferimento dall’aeroporto all’Hotel, e sistemazione nelle 
camere riservate. Pasti in libertà. Pernottamento in Hotel. 

GIORNO 2. VENERDI’ 7 feb : MIAMI 
Prima colazione in Hotel. Primo vero assaggio della splendida MIAMI. 
Nel pomeriggio, con nostro accompagnatore* si raggiunge l’Expo Maratona per il ritiro dei pettorali.  
Escursione se prevista. Pasti in libertà. Pernottamento in Hotel.  

GIORNO 3. SABATO 8 feb : MIAMI 
Prima colazione in Hotel. Per chi non l’avesse fatto, ritiro dei pettorali presso l’Expo maratona. 
Giornata libera a disposizione o escursione se prevista. Pasti in libertà. Pernottamento in Hotel. 

GIORNO 4. DOMENICA 9 feb : MIAMI 
Giornata dedicata alle gare. La mattina, con accompagnatore Viviesorridi*, a piedi o con mezzi 
publici, si raggiunge il Convention Center, dove partono le navette dell’organizzazione per 
raggiungere  la zona di partenza della maratona e mezza che avranno inizio alle ore 6,00.  
A fine gara, navetta dell’organizzazione per il Convention Center e rientro in Hotel in autonomia. 
Cena delle medaglie facoltativa. Pernottamento in Hotel. 

GIORNO 5. LUNEDI’ 10 feb : MIAMI 
Prima colazione in Hotel. Giornata libera a disposizione o escursione se prevista. Pasti in libertà. 
Pernottamento in Hotel. 

GIORNO 6. MARTEDI’ 11 feb : Rientro in Italia  
Check-out hotel, trasferimento dall’hotel all'aeroporto di MIAMI, ed imbarco per i voli di rientro in 
Italia  

GIORNO 7. MERCOLEDI’ 12 feb : Arrivo in Italia  
Arrivo in Italia e fine delle prestazioni fornite da Viviesorridi.
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Quote di partecipazione per persona

Pacchetto VIVIeSorridi 
Volo da 

MILANO, ROMA 
6/12 febbraio - 7gg/5 notti

Pacchetto VIVIeSorridi 
Volo da 

BARI, BOLOGNA 
6/12 febbraio - 7gg/5 notti

Hotel PRINCESS ANN 2* 
Pernottamento e prima colazione

Camera Doppia 749 949

Bambino 0-11 anni 449 649

Supplemento Singola 379 379

Hotel THE KENT 3* 
solo pernottamento

Camera Doppia 899 1099

Bambino 0-11 anni 549 749

Supplemento Singola 549 549

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

LA QUOTA COMPRENDE: 

PACCHETTO VIVIeSORRIDI 
-Volo per MIAMI And./Rit. in classe Economy, tasse, bagaglio a mano 
-Soggiorno c/o hotel 2*/3* in camera standard con trattamento di solo pernottamento/colazione 
-Trasferimenti Aeroporto Hotel e viceversa 
-Assicurazione medico-bagaglio 
-Accompagnatore/assistenza Viviesorridi a MIAMI (al raggiungimento di min. 20 partecipanti) 
-Kit Viviesorridi per i partecipanti alla maratona 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
-Pettorale Maratona euro 115+ euro 20 (navetta)/ Mezza Maratona euro 100 +euro 20 (navetta) 
-I Pasti e le bevande 
-Mance ed extra in generale  
-Quanto non espressamente indicato alla voce "la quota comprende”  

Aggiungi al Pacchetto: 
-Parco Nazionale delle Everglades e giro in airboat euro 59 
-Miami: tour in bus turistico euro 49 
-Miami Sightseeing Tour in un autobus convertibile euro 59 
-Da Miami: tour di 1 giorno di Key West euro 99 
-Bagaglio in stiva se non previsto 
-Assicurazione annullamento (6% del totale del pacchetto) 

Condizioni di prenotazione e pagamenti:  
Acconto 60% alla conferma della prenotazione, saldo entro il 20 dicembre 2019 
Effettuare il bonifico con i seguenti dati: 
Intestatario:  Viviesorridi srl - Cod. IBAN: IT36Z0306904067100000006746  
Intesa San Paolo - filiale V.le Unità d'Italia 86 - Bari - Indicare la causale del versamento 

Disponibilità e quotazioni sono sempre soggette a riconferma all'atto della effettiva prenotazione 
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