
 

                                                                                                               

 

 

 

 
 

 

MARATONA di COPENHAGEN 
Domenica 17 MAGGIO 2020 

 

Programma dal 15 al 18 MAGGIO 2020 
4 giorni/3 notti 

HOTEL 3* Sup. + ASSISTENZA TRAVELRUNNING* 
Altre date alternative e voli SU RICHIESTA 

 

 
Venerdi 15 Maggio: ITALIA/COPENHAGEN 
Arrivo con il vostro volo a Copenhagen. Trasferimento libero in Hotel ed incontro con l’assistente 
TRAVELRUNNING(*). Sistemazione nelle camere riservate. In base all’orario del vostro arrivo sarete 
accompagnati per il ritiro dei pettorali presso Expo Maratona. PERNOTTAMENTO 
 
Sabato 16 Maggio: COPENHAGEN 
COLAZIONE.Mattinata a disposizione con la possibilità della visita (facoltativa con supplemento) alla 
scoperta della città . Andremo alla scoperta di vicoli e canali,Tivoli,la Cittadella con la sua roccaforte e per 
non dimenticare il simbolo della città:la famosa Sirenetta… Nel pomeriggio, per coloro che non lo avessero 
fatto, possibilità di ritirare il pettorale presso l’Expo Maratona. PERNOTTAMENTO 
 
Domenica 17 Maggio: MARATONA DI COPENHAGEN 
COLAZIONE.E’ il grande giorno! Di buon mattino ci avviciniamo alla zona di partenza l’ISLAND BRYGGE 
(che sarà la stessa per l’arrivo) stabilita alle ore 09,30. Pomeriggio e serata liberi.In serata per chi lo 
desidera cena conviviale in tipico ristorante (con supplemento). PERNOTTAMENTO 
 
Lunedi 18 Maggio: COPENHAGEN/ITALIA 
COLAZIONE.Compatibilmente con l’orario di partenza del vostro volo, tempo libero a disposizione per le 
ultime visite individuali.Trasferimento libero in aeroporto. Rientro in Italia.  
FINE DEI SERVIZI 
 

 
Quota a persona in camera DOPPIA in € 

 COLAZIONE INCLUSA 

HOTEL ASTORIA 3* Sup. 
Centro Città: mt. 450  - Stazione Centrale mt. 100 
Area Partenza/Arrivo: Km 1,700- EXPO 20’ metro 

ADULTO 370 

3° letto ADULTO a aprtire da 18 anni 265 

3° letto RAGAZZI  12/18 anni non compiuti 155 

3° letto BAMBINI 06/12 anni non compiuti 120 

3° letto BAMBINI 02/06 anni non compiuti 95 

INFANT 0/2 anni non compiuti in letto con genitori  20 

SINGOLA 490 

 
 

 



 
 
 
 
La quota di partecipazione COMPRENDE: 
*Trattamento di Pernottamento e Colazione a buffet nell’Hotel prescelto 
*Tassa di soggiorno  
*Assistenza/Accompagnatore TRAVELRUNNING* (garantita al raggiungimento di min.20 persone) 
*Polizza Assistenza Medico/Bagaglio UNIPOL 
 
 
La quota NON COMPRENDE 
*Volo Aereo dall’Italia 
*Pasti non menzionati 
*Tutto quanto non indicato nella QUOTA COMPRENDE 
*Quotazione volo SU RICHIESTA 
*PETTORALE Maratona (vedi supplementi) 
*POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO (facoltativa-su richiesta) 
 
 
SUPPLEMENTI  (facoltativi - su richiesta) 
*PETTORALE Maratona € 93 
*POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO (facoltativa) : 6% sull’importo del viaggio 
*CENA CONVIVIALE (Domenica sera) € 40 circa (gradita la prenotazione anticipata) 
 
 
 
 
 
 

Informazioni e prenotazioni: 
 

TRAVELRUNNING  
Via Vittorio Veneto 20 - 06083 BASTIA UMBRA (Perugia) 
Tel. 075.80.11.111 - Cell. 393.30.71.888  
Fax 075.78.23.799 
info@travelrunning.it – www.travelrunning.it 
Autorizzazione Regione UMBRIA Licenza n° 4633/99 
FONDO DI GARANZIA EVO 2019/00177 
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