MEZZA MARATONA DI BERLINO 2013
Dal 05 all’ 08 aprile 2013

Bella, vivace, accogliente, Berlino ci accoglie con il suo incredibile mix architettonico che fonde i
grandi edifici classici con le avveniristiche strutture ultramoderne sorte negli ultimi anni, e con suoi
grandi spazi verdi. A tanta bellezza, si unisce inoltre una immensa vivacità per i suoi tanti locali e
ristorantini sempre affollatissimi, per i mercatini che spuntano a ogni angolo, per la sua importante
offerta culturale . La Mezza Maratona di Berlino è la giusta occasione per un week-end primaverile in
questa bellissima città, e per misurarsi su un percorso piatto e veloce

PROGRAMMA
1° GIORNO venerdì 5/4 BERLINO
Arrivo libero all’hotel prenotato. Sistemazione nelle camere assegnate. Cena libera e
pernottamento
2° GIORNO sabato 6/4 BERLINO Prima colazione in hotel. Cena libera e pernottamento. Ritiro
del pettorale di gara al Centro Maratona.
3° GIORNO domenica 7/4 MEZZA MARATONA DI BERLINO
Prima colazione in hotel. Alle 7:30 usciamo in gruppo per recarci alla zona di partenza (10 minuti
di cammino). Via alla gara alle ore 9.00. Al termine, rientro libero in hotel. Cena libera e
pernottamento in hotel.
4° GIORNO lunedì 8/4 BERLINO
Prima colazione in hotel. Mattino a disposizione, per girare Berlino in libertà.
Per chi ne ha ancora, al mattino effettuiamo una sgambata defatigante al Tiergarten, il magnifico
bosco dei berlinesi. Check out entro le ore 12:00 e partenza libera.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE SENZA VOLO:
HOTEL ANGLETERRE (Prima cat.)
Hotel prestigioso, situato vicino al Checkpoint Charlie e alla Porta di
Brandeburgo in posizione centralissima Camere confortevoli, dotate di ogni
comfort, telefono, connessione internet, cassaforte, minibar, tv satellitare.
TRIPLA
DOPPIA
SINGOLA

SISTEMAZIONE IN SOLO
SOGGIORNO 3 NOTTI

240,00
250,00
340,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE CON VOLO DA TRIESTE*
-volo a/r Lufthansa da Trieste in classe economica ;tasse aeroportuali incluse
-HOTEL ANGLETERRE (Prima cat.)
Hotel prestigioso, situato vicino al Checkpoint Charlie e alla Porta di Brandeburgo in
posizione centralissima Camere confortevoli, dotate di ogni comfort, telefono,
connessione internet, cassaforte, minibar, tv satellitare.
TRIPLA
DOPPIA
SINGOLA

SOGGIORNO
DI 3 NOTTI +
VOLO DI A/R
540,00
550,00
640,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE CON VOLO DA VENEZIA*
-volo a/r Air Berlin da Venezia in classe economica ;tasse aeroportuali incluse
-HOTEL ANGLETERRE (Prima cat.)
Hotel prestigioso, situato vicino al Checkpoint Charlie e alla Porta di Brandeburgo in
posizione centralissima Camere confortevoli, dotate di ogni comfort, telefono,
connessione internet, cassaforte, minibar, tv satellitare.
TRIPLA
DOPPIA
SINGOLA

SOGGIORNO DI
3 NOTTI +
VOLO DI A/R
490,00
500,00
590,00

*Quota da riconfermare all’ atto della prenotazione; non sono compresi i trasferimenti aeroportuali.
ISCRIZIONE GARA :
Iscrizione garantita alla Maratona di Berlino,
( incluso noleggio chip cronometraggio *)

€ 51,00

*Il cronometraggio avverrà tramite ChampionChip, per il quale è richiesta una cauzione di € 25,00, da versare all’organizzatore prima del
viaggio. La cauzione verrà restituita 60/70 giorni dopo la gara.

LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE INCLUDONO
Il volo di a/r dove indicato
Sistemazione hotel – 3 notti
Trattamento di prima colazione a buffet in hotel
Assistenza locale a Berlino
Assicurazione di viaggio
Iscrizione garantita alla gara
Organizzazione tecnica pacchetto di soggiorno:

Effetto Srl Corso Vittorio Emanuele II,39 00186 ROMA
2011 Assicurazione Resp. Civile n. 376003706 della HDI Assicurazioni SpA.
__________________________________________________________________________________________

ISCRIZIONI:
Le iscrizioni si ricevono fino il 01 marzo 2013 oppure fino all’ esaurimento dei pettorali disponibili,
presso No Stop Viaggi Monfalcone , tel 0481 791096, info@nostopviaggi.it

