
Quote di partecipazione per persona

Stramilano 
23/24 marzo 2019

Pacchetto Vivi 

Hotel+Assistenza+Kit Viviesorridi 

Pacchetto Viviesorridi 

Voli da Bari, Brindisi, Napoli, 
Catania, Palermo, Roma 

a partire da

B&B Hotels Central Station 3*  

Camera Doppia 99 179

Camera Tripla 89 169

Camera Singola 149 249

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

Programma VIVIeSORRIDI (Volo+Hotel+Transfer+Assistenza*) 
23/24 marzo - 2 giorni/1 notte 

Sabato 23 marzo 2019 
Volo per Milano. Arrivo all'aeroporto di Milano e trasferimento in navetta,(se previsto) alla stazione 

centrale di Milano. Trasferimento (in libertà) in hotel. Check-in e sistemazione nelle camere 

riservate. Nel pomeriggio, con nostro accompagnatore*, si raggiunge l’Expo maratona per il ritiro 

dei pettorali. Cena libera e Pernottamento in Hotel. 

Domenica 24 marzo 2019 
E’ il giorno della gara ! Dopo la colazione, con nostro accompagnatore* si raggiunge, a piedi o 

con mezzi pubblici, la partenza della gara prevista alle ore 10,30. A fine gara rientro libero in Hotel. 

Il late Check-out alle ore 16, permette agli atleti di docciarsi e rilassarsi. Tempo a disposizione in 

base all'orario del volo. Trasferimento (se previsto), dalla stazione centrale all’aeroporto ed 

imbarco per il volo di rientro a Bari. Fine delle prestazioni fornite da Viviesorridi.

Mezza maratona 

Stramilano  
24 marzo 2019
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      Per info & prenotazioni tel. 080-5238131 - info@viviesorridi.it - www.facebook.com/viviesorridisrl www.viviesorridi.it 

LA QUOTA COMPRENDE: 
PACCHETTO VIVI 
-Sistemazione in Hotel 3* in camera doppia con trattamento di pernottamento e prima colazione  
con Late Check-out hotel ore 16 
-Assicurazione Medico-Bagaglio 
-Viviesorridi Kit per i partecipanti alla gara. 
-Accompagnatore Viviesorridi (al raggiungimento di min. 20 partecipanti)*  

PACCHETTO VIVIeSORRIDI 
-Voli per Milano/Bergamo And./Rit. in classe Economy, tasse, 2 bag a mano, imbarco prioritario 
-Sistemazione in Hotel 3* in camera doppia con trattamento di pernottamento e prima colazione 
con Late Check-out hotel ore 16 
-Trasferimenti da aeroporto a stazione centrale di Milano e viceversa 
-Assicurazione Medico-Bagaglio 
-Viviesorridi Kit per i partecipanti alla gara. 
-Accompagnatore Viviesorridi (al raggiungimento di min. 20 partecipanti)*  

LA QUOTA NON COMPRENDE:  
-Pettorale gara mezza maratona euro € 25,00 fino al 5 gennaio 2019, € 30,00 fino al 31 gennaio 
2019, € 34,00 fino al 28 febbraio 2019, € 38,00 fino al 20 marzo 2019. -Pettorale 10k, e 5k euro 16. 
-I Pasti e le bevande non menzionati 
-Tassa di soggiorno 

-Quanto non espressamente indicato alla voce "la quota comprende”  
Su richiesta: 
-Bagaglio in stiva  
-Se non previsti, trasferimenti aeroporto Milano stazione centrale Milano e v.v. 

Pacchetto VIVI: Acconto 30% alla conferma della prenotazione, saldo entro il 12 feb 2019 
Pacchetto VIVIESORRIDI: Acconto 60% alla conferma della prenotazione, saldo entro il 12 feb 2019 
Effettuare il bonifico con i seguenti dati: 
Intestatario:  Viviesorridi srl - Cod. IBAN: IT89G0101004014100000006746   
Banca: 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

LA FESTA DEI 50.000
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