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maratona e 21,097  
MALTA  

26 febbraio 2023
Programma VIVIeSORRIDI 24/27 febbraio 2023 - (4 giorni/3 notti)  

GIORNO 1. VENERDI' 24 febbraio : PARTENZA per Malta  
Volo dall’Italia per Malta. Arrivo del gruppo all'aeroporto di Malta, incontro con i nostri 
accompagnatori e trasferimento in bus privato all’Hotel. Operazione di check-in e sistemazione 
nelle camere riservate. Pasti in libertà e pernottamento in hotel.  

GIORNO 2. SABATO 25 febbraio : MALTA  
Prima colazione in hotel. In giornata, consegna da parte dei ns. assistenti, dei pettorali e pacchi  
gara, direttamente in hotel. Giornata a disposizione dei partecipanti, e primo vero assaggio del- 
l’atmosfera dell’accogliente e suggestiva isola di MALTA. Viviesorridi propone un’escursione in 
barca a Gozo, Comino e Laguna Blu, oppure la Crociera dei 2 porti tradizionali, o ancora la visita 
di Mdina, la vecchia capitale dell’isola. Pasti in libertà e pernottamento in hotel.  

GIORNO 3. DOMENICA 26 febbraio : MALTA  
Prima colazione in Hotel. Giornata dedicata alla maratona (ore 7,30) ed alla mezza maratona (ore 
9,15). Trasferimento alla partenza della gara con navetta dell’organizzazione. Dopo la gara, rientro 
in Hotel in autonomia. Pranzo delle medaglie facoltativo (a pagamento). Cena in libertà. 
Pernottamento in Hotel.  

GIORNO 4. LUNEDI’ 27 febbraio : GARE e rientro in Italia  
Prima colazione e check-out hotel. Tempo libero a disposizione in base all'orario del volo, prima del 
trasferimento privato dall'Hotel all'aeroporto di Malta, ed imbarco per il rientro in Italia.  
Fine delle prestazioni fornite da Viviesorridi. 
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Quote  di partecipazione in euro per persona

MALTA - 26 febbraio 2023
25/27 febbraio 
 3 gg/ 2 notti 

Volo da 
Bologna, treviso  

a partire da

24/27 febbraio 
  4 gg/ 3 notti 

Volo da  
Bari, roma, Milano 

a partire da

-Hotel 115 The STrand  3* 
a 200 m arrivo della gara

Camera Doppia 169 199

Camera tripla 169 199

camera Singola 249 299

-Hotel Mr. TODD 3*
a 200 mt arrivo della gara

Camera Doppia 169 199

Camera tripla 169 199

camera Singola 249 299

PACCHETTO VIVIeSORRIDI 

LA QUOTA COMPRENDE: 
-Volo diretto per Malta And./Rit. in classe Economy, tasse, 1 bag a mano (borsa/zainetto mis. 35x25x20) 
-Sistemazione in Hotel 3* in camera standard con trattamento di pernottamento e prima colazione 
-Trasferimento privato dall'aeroporto all'hotel e viceversa 
-Consegna dei pettorali e dei pacchi gara direttamente in hotel 
-Assicurazione medico (compreso covid)/bagaglio 
-Accompagnatore/assistenza Viviesorridi 
-Kit Viviesorridi per i partecipanti alla maratona e/o alla mezza maratona 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
-I Pasti e le bevande 
-Pettorale maratona e 21,097: Quota bloccata con Viviesorridi € 35+€ 5 (navetta trasferimento alla partenza).  
 Le quote relative ai pettorali sono da riconfermare 
-Quanto non espressamente indicato alla voce "la quota comprende” o menzionato come “facoltativo” 

SU RICHIESTA: 
-Bagaglio a mano 10 kg € 40 
-Assicurazione annullamento: quota del 7% dell’importo totale del pacchetto 
-Cena pre-gara e pranzo delle medaglie 
-Escursione in barca a Gozo, Comino e Laguna Blu € 39, Tour Vittoriosa, Cospicua e Senglea con crociera € 39  
 Crociera di un giorno dei 2 porti tradizionali € 20, City Tour di Malta Bus Turistico € 20 

Condizioni di prenotazione e pagamenti:  
Acconto 50% alla conferma della prenotazione, saldo entro il 12 gennaio 2023. Puoi effettuare il pagamento con 
carta di credito/debito cliccando qui, oppure effettuando un bonifico con i seguenti dati: 
Viviesorridi srl - IBAN: IT54Y3609201600472480392100 - CODICE BIC/SWIFT QNTOITM2XXX  
Banca Qonto (Olinda SAS, filiale Italiana), via Torino 2, Milano, Italia  - Indicare la causale del versamento 

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