
Maratona, 21k e 10k 
VERona 

20 novembre 2022

Quote  di partecipazione in euro per persona

VERONA  
42k - 21k - 10k 

20 novembre 2022

Pacchetto VIVIESORRIDI  
Volo da BARI 

And 06,00/07,20 - Rit 13,35/14,55

Solo Hotel  
19/21 nov  
 - 2 notti -

Solo Hotel  
19/20 nov 
 - 1 notte -

Hotel FIRENZE 4* 
a 700 mt partenza/arrivo della gara

Camera Doppia 299 169 89
Supplemento 

Singola 99 99 59
- offerta Valida fino al 30 maggio 2022 -

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

Programma VivieSorridi (Volo+Hotel+Trasferimenti)  
19/21 novembre - 3 giorni/2 notte  

Sabato 19 novembre  
Incontro con i nostri accompagnatori ℅ aeroporto di BARI, disbrigo pratiche di riconoscimento, e 
partenza con volo per VERONA. Arrivo del gruppo all'aeroporto di VERONA e trasferimento con 
bus privato all’Hotel Firenze 4*. Operazione di check-in e sistemazione nelle camere riservate.  
In giornata, con nostro accompagnatore, si raggiunge, a piedi o con mezzi pubblici, l’Expo 
Maratona per il ritiro dei pettorali. Nel pomeriggio Giro a piedi con guida turistica della città 
dell’amore: VERONA*. Pranzo in libertà. Cena pre-gara facoltativa a pagamento. Pernottamento 
in hotel. 

Domenica 20 novembre  
E’ il giorno delle gare ! Maratona, Mezza Maratona e 10k ! Colazione in hotel a partire dalle ore 
5,30. Dopo colazione, si raggiunge a piedi, con nostro accompagnatore, la zona di partenza 
fissata alle ore 8,00 per la maratona e alle ore 10,00 per la mezza e la 10k. A fine gara, rientro 
libero in hotel. Pranzo e/o cena delle medaglie facoltativa a pagamento. Pernottamento in hotel 

Lunedì 21 novembre  
Prima colazione in hotel, giornata in libertà e tempo a disposizione in base all'orario del volo. 
Trasferimento privato dall'Hotel all'aeroporto di VERONA ed imbarco per il volo di rientro per 
Bari. Fine delle prestazioni fornite da Viviesorridi.

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

PACCHETTO VIVIESORRIDI 

LA QUOTA COMPRENDE:  
-Volo per VERONA And/Rit in classe Economy, tasse, priorità e 2 bagagli a mano  
 (zainetto/borsa e bag 10kg) 
-Soggiorno c/o Hotel FIRENZE 4* con trattamento di pernottamento e prima colazione 
-Colazione anticipata dalle ore 5,30 
-Trasferimento privato dall'aeroporto di VERONA all'hotel e viceversa 
-City tour a piedi, con guida turistica, della città di Verona (disponibile sabato o lunedì*) 
-Trasferimenti c/accompagnatore all’Expo maratona per ritiro pettorali e pacco gara 
-Assistenza/Accompagnatori Viviesorridi per tutta la durata del viaggio 
-Viviesorridi Kit per i partecipanti alla gara 
-Servizio fotografico della trasferta da visualizzare sui nostri canali social 
-Assicurazione Medico (compreso Covid)/Bagaglio 
-Spese di gestione pratica 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  
-Pettorale Maratona: € 35 fino al 30 maggio, € 40 fino al 30 settembre 
-Pettorale 21,097: € 20 fino al 30 maggio, € 25 fino al 30 settembre 
-Pettorale 10k: € 15 fino al 30 settembre  
-I Pasti e le bevande non menzionati 
-Tassa di soggiorno € 7 da pagare in loco 
-Quanto non espressamente indicato alla voce "la quota comprende” 

SU RICHIESTA: 
-Cena pre-gara e pranzo delle medaglie  
-Assicurazione annullamento: quota del 7% dell’importo totale del pacchetto 

Disponibilità e quotazioni sono sempre soggette a riconferma all'atto della effettiva prenotazione 
Orari e programma possono subire variazioni  

Condizioni di prenotazione e pagamenti:  
per il pacchetto Viviesorridi acconto di euro 100 alla conferma di prenotazione.  
Per il solo hotel acconto € 50 alla conferma di prenotazione. Saldo entro il 30 settembre 2022  

Puoi effettuare il pagamento con carta di credito/debito cliccando qui, oppure effettuando un bonifico: 
Viviesorridi srl - IBAN: IT54Y3609201600472480392100 - CODICE BIC/SWIFT QNTOITM2XXX 
Banca Qonto (Olinda SAS, filiale Italiana), via Torino 2, Milano, Italia  -  
Indicare la causale del versamento
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