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Programma VIVIeSORRIDI (Volo+Hotel+Tour+Transfer+Assistenza*) 
17/20 febbraio - 4 giorni/3 notti) 

GIORNO 1. VENERDI’ 17 febbraio : PARTENZA per BARCELLONA 
Volo dall’Italia per BARCELLONA. Arrivo del gruppo all'aeroporto di BARCELLONA e  
trasferimento in bus privato all’Hotel. Incontro con i nostri accompagnatori*, operazione di  
check-in e sistemazione nelle camere riservate. Viviesorridi propone la visita alla Sagrada Familia.  
Nel pomeriggio, con nostro accompagnatore*, si raggiunge lo Sport Expo per il ritiro dei pettorali.  
Pasti in libertà e pernottamento in hotel. 

GIORNO 2. SABATO 18 febbraio : BARCELLONA 
Prima colazione in Hotel. Giornata a disposizione dei partecipanti per godere dell’incredibile 
architettura di BARCELLONA. City Tour di BARCELLONA con guida in italiano, o Tour in Bus 
turistico*.Per chi non l’avesse fatto, ritiro dei pettorali ℅ lo Sport Expo. Pasti in libertà e 
pernottamento in Hotel.  

GIORNO 3. DOMENICA 19 febbraio : BARCELLONA 
Giornata dedicata alla mezza maratona. Dopo colazione si raggiunge, con ns. accompagnatore*  
la zona di partenza della gara fissata alle ore 8,30. A fine gara, rientro in Hotel in autonomia. 
Pranzo delle medaglie facoltativo (con supplemento). Viviesorridi propone la visita al Park Guell. 
Cena in libertà. Pernottamento. 

GIORNO 4. LUNEDI’ 20 febbraio : Rientro in Italia 
Prima colazione in hotel, tempo a disposizione in base all'orario del volo. Trasferimento privato 
dall'Hotel all'aeroporto di BARCELLONA ed imbarco per il rientro in Italia.  
Fine delle prestazioni fornite da Viviesorridi.

mezza maratona 

BARCELLONA 
19 febbraio 2023
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Quote  di partecipazione in euro per persona

BARCELLONA 
17/20 febbraio 2023 - 4gg/3 notti

Pacchetto 
VIVI 

Pacchetto VIVIESORRIDI 

Voli da  
Bologna, ROMA, 

MILANO 
quote a partire da

Volo da  
BARI 

c/scalo 
quote a partire da

Hotel california 3*  
a 1500 mt partenza/arrivo della gara

Camera Doppia 199 279 379
Supplemento 

Singola 129 129 129

Hotel Serhs Rivoli Rambla 4*  
a 1500 mt partenza/arrivo della gara

Camera Doppia 299 379 479
Supplemento 

Singola 199 199 199
Su richiesta : Quote bambini 0-11 anni

LA QUOTA COMPRENDE: 

PACCHETTO VIVI  
-Sistemazione in Hotel 3/4* in camera standard con trattamento di pernottamento e prima colazione 
-*Accompagnatore/assistenza Viviesorridi (al raggiungimento di 25 partecipanti) 
-*City Tour privato (al raggiungimento di min. 15 partecipanti), o Tour in Bus turistico  
-Guida turistica (elettronica) Lonely Planet della città di BARCELLONA 
-Kit Viviesorridi per i partecipanti alla maratona o alla mezza maratona 
-Assicurazione medico-bagaglio-covid 

PACCHETTO VIVIeSORRIDI 
-Volo per BARCELLONA And./Rit. in classe Economy, tasse, e 1 bagaglio a mano (zainetto/borsa) 
-Sistemazione in Hotel 3/4* in camera standard con trattamento di pernottamento e prima colazione 
-*City Tour privato (al raggiungimento di min. 15 partecipanti), o Tour in Bus turistico  
-Trasferimento privato dall'aeroporto di BARCELLONA all'hotel e viceversa 
-*Accompagnatore/assistenza Viviesorridi al raggiungimento di 25 partecipanti 
-Guida turistica (elettronica) Lonely Planet della città di BARCELLONA 
-Kit Viviesorridi per i partecipanti alla maratona ed alla mezza maratona 
-Assicurazione medico-covid-bagaglio 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
-I Pasti e le bevande non menzionati 
-Pettorale Mezza Maratona € 32 / € 36 
-Quanto non espressamente indicato alla voce "la quota comprende”  

SU RICHIESTA: 
-Bagaglio a mano da 10 kg  
-Trasferimento privato dall'aeroporto di BARCELLONA all'hotel e viceversa € 29 
-Assicurazione annullamento: quota del 7% dell’importo totale del pacchetto 
-City tour bus turistico € 30, Sagrada Familia: biglietti d'ingresso € 35, Camp Nou: tour e museo del Barcellona € 35, Casa Batllò: biglietto  
 ingresso € 35, Visita guidata a Parque Guell € 25 

Condizioni di prenotazione e pagamenti: Acconto alla conferma della prenotazione del 25% per il PACCHETTO VIVI, del 50% per il 
PACCHETTO VIVIESORRIDI. Saldo entro il 3 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  

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

mailto:info@viviesorridi.it
http://www.facebook.com/viviesorridisrl
http://www.viviesorridi.it
https://pay.vivawallet.com/viviesorridi

