
Quota per persona in €

18/19 novembre  
Bus + Hotel 4****

Pacchetto VivieSorridi 
Bus+Hotel  

in pernottamento e colazione

Solo Bus 
A/R

In camera doppia 79

39
In camera tripla 75

In camera quadrupla 69

Supplemento Singola 29

Programma VivieSorridi (Bus+Hotel)  
Dal 18 novembre al 19 novembre - 2 giorni/1 notte 

Sabato 18 novembre 2017 
L’incontro con i Vs. accompagnatori/assistenti di VIVIESORRIDI, è previsto c/o L.o 2 giugno, fronte Trony, 
Bari. Altri punti raccolta previsti da: uscita casello A14, Molfetta/Trani/ Barletta-Andria/Cerignola Est/
Foggia. Partenza su richiesta da Brindisi, Lecce, Taranto. ORARI DA DEFINIRE 
Disbrigo pratiche di riconoscimento e partenza per CASERTA con Bus Gt. Arrivo a Caserta, check-in Hotel 
4* e sistemazione nelle camere riservate. Servizio gratuito di consegna in camera del pettorale e pacco 
gara. Pranzo e Cena in libertà, pernottamento. 

Domenica 19 novembre 2017 
E’ il giorno della gara ! Dopo la colazione, si raggiunge la zona della REGGIA DI CASERTA dov’è prevista 
la partenza della ReggiaReggia Half Marathon alle ore 9,00. 
A fine gara rientro in Hotel. Il late Check-out alle ore 15, permette agli atleti di docciarsi e rilassarsi. Pranzo 
delle medaglie facoltativo. Alle ore 17,00 ca. partenza con Bus e rientro previsto a Bari alle ore 20,30 ca. 
Fine dei servizi forniti da Viviesorridi.

REGGIAREGGIA 
halfmarathon 

19 novembre 2017
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LA QUOTA COMPRENDE: 
Pacchetto Viviesorridi 
-Viaggio in BUS GT Bari-Caserta A/R 
-Soggiorno c/o Hotel**** con trattamento di pernottamento e prima colazione 
-Servizio gratuito di consegna in camera del pettorale e pacco gara. 
-Late Check-out hotel ore 15 
-Assicurazione Medico-Bagaglio 
-Servizio fotografico dei 2 giorni da visualizzare sulla nostra pagina FB 
-Assistenza per il viaggio di nostri accompagnatori che saranno a disposizione dei 
partecipanti. 
-Viviesorridi Kit per i partecipanti alla gara. 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  
-Pettorale gara mezza maratona tariffa bloccata euro 20 
-I Pasti e le bevande non menzionati  
-Tassa di soggiorno  
-Quanto non espressamente indicato alla voce "la quota comprende”  
Aggiungi al Pacchetto 
Ingresso alla Reggia di Caserta euro 12,50 (salta fila). L’auricolare euro 2,00 
Altri punti raccolta con un minimo di 6 partecipanti da:  
uscita casello A14, Molfetta/Trani/ Barletta-Andria/Cerignola Est/Foggia  
Partenza su richiesta da Brindisi, Lecce, Taranto 

Per gruppi precostituiti di un minimo di 25 partecipanti è prevista 1 gratuità 
Il servizio è assicurato con un minimo di 50 partecipanti.

 UNA DELLE CREAZIONI PLANIMETRICHE  

PIÙ ARMONICHE, PIÙ LOGICHE, PIÙ PERFETTE 

DELL'ARCHITETTURA DI TUTTI I TEMPI
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