maratona e 21,097

RAGUSA

23 gennaio 2022
Programma VivieSorridi (Bus+Hotel)
22/23 gennaio - 2 giorni/1 notte

Sabato 22 gennaio

L’incontro con i Vs. accompagnatori/assistenti di VIVIESORRIDI, è previsto alle ore 00,01 c/o L.o
2 giugno, Bari. Altri punti raccolta previsti da: Casamassima, Gioia del Colle, Massafra, Taranto.
Su richiesta partenze da Foggia, Andria/Barletta, Brindisi, Lecce. Disbrigo pratiche di
riconoscimento e partenza alle ore 00,05 per RAGUSA con Bus Gt. Arrivo a RAGUSA previsto
alle ore 9,30 ca. Pranzo in libertà. Check-in ℅ Hotel Mediterraneo Palace 4* e sistemazione
nelle camere riservate. Dopo 30 minuti ca., con Bus si prosegue c/o Expo Maratona per il ritiro
pettorali. Qualche ora in libertà alla scoperta della bellissima RAGUSA, città barocca. Cena pregara facoltativa a pagamento. Pernottamento in hotel.

Domenica 23 gennaio

E’ il giorno delle gare ! Colazione in hotel a partire dalle ore 5,00. Trasferimenti in bus dall’hotel
alle vicinanze della partenza della maratona prevista alle ore 8,00. La mezza maratona alle ore
9,45. A fine gara, rientro con bus in hotel. Camere a disposizione fino alle ore 16,00 per
permettere agli atleti di docciarsi e rilassarsi. Pranzo delle medaglie facoltativo a pagamento.
Partenza alle ore (DA DEFINIRE) da Ragusa in Bus e rientro previsto a Bari alle ore (DA
DEFINIRE). Fine dei servizi forniti da Viviesorridi.
Quota di partecipazione per persona in euro

Ragusa
22/23 gennaio 2022

Pacchetto
Viviesorridi
Bus+Hotel

Solo Hotel

Camera Doppia

179

69

Camera TRIpla

179

69

Supplemento Singola

29

29

Solo Bus A/R

109

Per info & prenotazioni 3382889711 - 0805238131 - info@viviesorridi.it - www.facebook.com/viviesorridisrl- www.viviesorridi.it

LA QUOTA COMPRENDE:
-Viaggio in BUS GT Bari-Ragusa A/R
-Passaggio traghetto sullo stretto di Messina A/R
-Soggiorno c/o Htl Mediterraneo Palace 4* in camera doppia standard con trattamento di
pernottamento e prima colazione
-Colazione anticipata dalle ore 5,00
-Late Check-out hotel ore 16
-Trasferimenti all'Expo maratona per ritiro pettorali e pacco gara
-Trasferimenti in bus da/a vicinanze partenza/arrivo della gara
-Assicurazione Medico-Bagaglio e Covid
-Servizio fotografico da visualizzare sulla pagina FB www.facebook.com/viviesorridisrl
-Assistenza/Accompagnatori Viviesorridi per tutta la durata del viaggio
-Viviesorridi Kit per i partecipanti alla gara

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-Pettorale Maratona: fino al 9 gennaio € 30, fino al 18 gennaio € 35
-Pettorale Mezza Maratona fino al 9 gennaio € 18, fino al 18 gennaio € 20
-I Pasti e le bevande non menzionati
-Tassa di soggiorno € 1 da pagare in loco
-Quanto non espressamente indicato alla voce "la quota comprende”
-Su richiesta: Cena pre-gara e pranzo delle medaglie

Per gruppi precostituiti di un minimo di 25 partecipanti paganti è prevista 1 gratuità
Altri punti raccolta con un minimo di 6 partecipanti da: Casamassima, Gioia del Colle, Massafra,
Taranto. Su richiesta da Foggia, Andria/Barletta, Brindisi, Lecce.

Il servizio è assicurato con un minimo di 40 partecipanti
Orari e programma possono subire variazioni
Condizioni di prenotazione e pagamenti x Pacchetto Viviesorridi:
Acconto euro 79 alla conferma ti prenotazione. Saldo entro il 10 dicembre 2021
Puoi effettuare il bonifico con i seguenti dati:
Viviesorridi srl - IBAN: IT54Y3609201600472480392100 - CODICE BIC/SWIFT QNTOITM2XXX
Banca Qonto (Olinda SAS, filiale Italiana), via Torino 2, Milano -

Per info & prenotazioni 3382889711 - 0805238131 - info@viviesorridi.it - www.facebook.com/viviesorridisrl- www.viviesorridi.it

