
 
 

MARATONA di DUBAI 
42K – 10K – 4K 

24 GENNAIO 2020 
Pacchetto soggiorno dal 22 al 26 GENNAIO 

SU RICHIESTA possibilità di estendere il vostro soggiorno 
 

Mercoledi 22 GENNAIO - ITALIA-DUBAI 
Arrivo a Dubai con il vostro volo dall’Italia e trasferimento libero in Hotel. Incontro con il vostro assistente 

TRAVELRUNNING e sistemazione nelle camere riservate e consegna dei pettorali e t-shirt.  
Serata libera. PERNOTTAMENTO.  

Giovedi 23 GENNAIO - DUBAI 
COLAZIONE.Giornata a disposizione per la visita libera della città oppure in alternativa con bus riservato e guida in 

italiano (gradita la prenotazione-con supplemento). Nel tardo pomeriggio rientro in Hotel.PERNOTTAMENTO 

Venerdi 24 GENNAIO – MARATONA DI DUBAI 
COLAZIONE anticipata per i Runner. Breve trasferimento a piedi per la zona partenza/arrivo. La partenza è 

prevista per le ore 07,00 .La sera,possibilità di partecipare alla tradizionale “Cena delle medaglie” (facoltativa-

gradita la prenotazione-supplemento), per scambiarsi impressioni, sensazioni, scaricare le fatiche fisiche e nervose di 
una giornata indimenticabile. PERNOTTAMENTO 

Sabato 25 GENNAIO – DUBAI 

COLAZIONE. Giornata in completa libertà. In alternativa escursione intera giornata ad Abu Dabhi in bus e guida in 

italiano oppure nel pomeriggio escursione in Auto 4x4 nel deserto con spettacolo danzante e cena (queste due 
erscursioni sono facoltative con suppl.-gradita prenotazione). Rientro in Hotel. PERNOTTAMENTO  

 
Domenica 26 GENNAIO – ITALIA 

COLAZIONE.Tempo libero per le ultime visite individuali e lo shopping. Trasferimento libero in aeroporto in tempo 

utile per il vostro volo di ritorno.FINE DEI SERVIZI 
 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE - min. 20 partecipanti  
HOTEL+SERVIZI+ASSISTENZA – 5 GIORNI/4 notti – VOLO ESCLUSO 

HILTON GARDEN INN 4* 
Mall of Emirates mt.200 - Stazione metro mt.300 per il centro città e Aeroporto 

Area partenza/arrivo mt 1.300 

  NOTTE SUPPL. 

DOPPIA 430 70 

3° letto ADULTO 370 60 

3° letto BAMBINO 06/12 ANNI non compiuti 145 35 

SINGOLA 695 120 

 
 

 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 

La quota di partecipazione COMPRENDE: 
*INCLUSA sistemazione presso HOTEL 4* in camere con servizi privati 

*INCLUSO trattamento di PERNOTTAMENTO e COLAZIONE a BUFFET INCLUSA 
*INCLUSA Assicurazione Base Medico/Bagaglio UNIPOL   

*INCLUSO Accompagnatore/Assistenza TRAVELRUNNING (garantita con min.20 partecipanti) 
*INCLUSA T-SHIRT TRAVELRUNNING/ITALIA 
 

La quota di partecipazione NON COMPRENDE: 

* Pasti e bevande *Visite ed escursioni facoltative non comprese nel programma. 
* Pettorali: Maratona € 120 – 10K € 75 – 4K € 45 

* Polizza Annullamento Viaggio (facoltativa-su richiesta) 
* Polizza Assistenza Sanitaria/Rimborso Spese Mediche (facoltativa-su richiesta) 

* Mance, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato come compreso. 
 

ESCURSIONI FACOLTATIVE (gradita la prenotazione anticipata) minimo 12 partecipanti  

*DUBAI – Intera Giornata con bus privato e guida in Italiano  ADULTI € 65 

*ABU DHABI – Intera Giornata con bus privato e guida in Italiano ADULTI € 70 
*DESERTO in 4x4 con Cena e Spettacolo Danza ADULTI € 65 
 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO: visto l’importo significativo del pacchetto suggeriamo la stipula di una polizza 

annullamento viaggio.Tutte le polizze devono essere richieste e pagate dal cliente contestualmente alla data di 
conferma della prenotazione!!!  

 

PETTORALE: in caso di annullamento, il pettorale non è rimborsabile e non è trasferibile ad altra persona.  
E’ importante specificare il miglior tempo corso negli ultimi 24 mesi e dove è stato realizzato. TRAVELRUNNING non 

ha nessuna influenza sull’assegnazione del numero di pettorale, dell’onda/griglia di partenza che è completamente a 
discrezione dell’organizzazione. 

 
 

PRENOTAZIONI:ACCONTO al momento della prenotazione: (per persona)  
35% della Quota Base + Pettorale (se richiesto) + eventuale costo polizza Assicurazione Annullamento (facoltativa) 

UNIPOL + eventuale costo polizza Assistenza Sanitaria/Rimborso spese mediche IMA MONDO (facoltativa) 
10 DICEMBRE 2019:  pagamento del saldo 

 

PENALITA’ IN CASO DI CANCELLAZIONE 
10% quota di partecipazione per cancellazione  fino a 60 giorni prima della partenza 

40% quota di partecipazione per cancellazione  tra 59-90 giorni prima della partenza 
50% quota di partecipazione per cancellazione tra 89-60 giorni prima della partenza 

75% quota di partecipazione per cancellazione tra 59-30 giorni prima della partenza 

90% quota di partecipazione per cancellazione tra 29-20 giorni prima della partenza 
100% quota di partecipazione per cancellazione nei giorni successivi 

(anche in caso di non presentazione, in caso di impossibilità a intraprendere il viaggio per difetto 
e/o mancanza dei documenti personali de espatrio). 

 

Indipendentemente dalla data di cancellazione,la quota pettorale NON è rimborsabile ed 
i biglietti aerei emessi NON consentono cambi di data e NON sono rimborsabili. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



 

 
 

 
 

 

 
 

 
PASSAPORTO PER GLI EMIRATI ARABI UNITI 

Per entrare negli Emirati Arabi Uniti è necessario essere in possesso di un passaporto con validità minima di 6 mesi 
dalla data di uscita nel Paese (esempio se si esce dagli Emirati Arabi il 26 Gennaio il passaporto deve essere valido 

almeno fino al 26 Luglio). Per i cittadini dell’Unione Europea, Italia inclusa quindi, non è necessario richiedere il visto 

EAU anticipatamente, per soggiorni brevi,da intendersi sino a 90gg. Lo stesso viene rilasciato automaticamente al 
momento dell’ingresso. 

N.B. Le info pubblicate da TRAVELRUNNING sono relative ai cittadini Italiani residenti in Italia. Le info sono solo 
indicative e non costituiscono responsabilità per TRAVELRUNNING. Le spese ed i danni per la mancata partenza 

causata da documenti di espatrio non in regola sono interamente a carico del partecipante. 

Il sito ufficiale dove potrete verificare tutte le norme è: www.poliziadistato.it   
 

 
 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO UNIPOL SAI 
(facoltativa da richiedere al momento della conferma prenotazione) 

 

Al momento della prenotazione/conferma viaggio, il cliente può decidere contestualmente di stipulare (facoltativa-su 
richiesta) una Polizza Annullamento Viaggio al costo del 6% del pacchetto/servizi turistici 

Caratteristiche: Annullamento per qualsiasi motivo documentabile e non prevedibile al momento della prenotazione 

che colpisca l’assicurato/i, tutti i suoi famigliari o compagno di viaggio. 
Dettagli consultabili e scaricabili dalla home-page del nostro sito www.travelrunning.it 
 
 

 
 

ASSICURAZIONE ASSISTENZA/RIMBORSO SPESE MEDICHE MONDO 
IMA ITALIA 

 

Al momento della prenotazione/conferma viaggio, il cliente può decidere contestualmente di stipulare (facoltativa-su 
richiesta) una Polizza RIMBORSO SPESE MEDICHE/ASSISTENZA SANITARIA valida per i viaggi MONDO 

Caratteristiche: RIMBORSO SPESE MEDICHE/ASSISTENZA SANITARIA – MALATTIE PRE-ESISTENTI 
                          MASSIMALE € 1.000.000 per assicurato – Costo Premio € 55 a persona 

 
 

 

 
 

 
informazioni e prenotazioni: 

TRAVELRUNNING by Arte & Sapori s.n.c. 

Via Vittorio Veneto 20 - 06083 BASTIA UMBRA (Perugia) 
Tel.Uff. 075.80.11.111 – Cell. 393.30.71.888 

Fax 075.78.23.799 
info@travelrunning.it  -  www.travelrunning.it 

Aut.Reg. UMBRIA n° 4633/99 

 FONDO DI GARANZIA EVO 2018/00177  
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