
 

Maratona di Valencia Trinidad Alfonso 

3 dicembre 2023 

 

La MARATON VALENCIA TRINIDAD ALFONSO, la seconda più veloce al mondo 

(2.01.53), presenta un circuito ideale per migliorare il proprio record su un terreno 

perfettamente piano. Il periodo dell'anno è ideale per praticare le prove a lunga 

distanza e la temperatura è perfetta tra i 12 e i 17 gradi. Partenza e arrivo sono 

all’interno della Città delle Arti e delle Scienze in uno scenario spettacolare e di 

grande suggestione. 

 

Programma di viaggio:  

 
01/12/23  Partenza dall’Italia ( richiesta volo facoltativa) arrivo in Spagna all’Aeroporto di Valencia. Trasferimento libero all’hotel 

prenotato di cat. 4*. Sistemazione nelle camere riservate e serata a disposizione. Pasti liberi e pernottamento in hotel. 

02/12/23  Prima colazione a buffet. Giornata libera per recarsi al Centro Maratona, aperto dalle 09.00 per il ritiro del pettorale. 

Pasti liberi e pernottamento in hotel. Alle 14.00 incontro nella hall dell’hotel con la guida locale e inizio della visita panoramica della 

città in bus. Termine della visita alle 17.00, tempo libero, cena libera ( cena pregara facoltativa ) e pernottamento. 



03/12/23 Prima colazione a buffet. Giornata dedicata alla Maratona. La partenza della Maratona è fissata presso La Ciudad de las 

Artes y las Ciencias, raggiungibile con lo shuttel gratuito dall’hotel. Arrivo nella stessa area e shuttle per il rientro in hotel. Pasti 

liberi e pernottamento in hotel. 

04/12/23 Prima colazione a buffet. Rilascio delle camere, e parte della giornata a disposizione per le ultime visite;  trasferimento 

libero all’aeroporto( richiesta volo facoltativa). Partenza per l’Italia, fine dei servizi. Oppure prolungamento del soggiorno in hotel. 

05/12/23 Prima colazione a buffet. Rilascio delle camere, e parte della giornata a disposizione per le ultime visite; trasferimento 

libero all’aeroporto (richiesta volo facoltativa). Partenza per l’Italia, fine dei servizi.  

Quota di partecipazione:                           3 notti                                      4 notti 

Per persona in camera tripla                                 € 260,00                                            € 320,00  

Per persona in camera doppia                              € 310,00                                            € 380,00 

Per persona in camera singola                              € 495,00                                            € 640,00  

Un bambino in camera con due adulti                 €   90,00                                            € 120,00                                   

ISCRIZIONE ALLA MARATONA € 110,00 ( inclusa tassa RFEA) 

Pettorali in vendita esclusivamente abbinati al pacchetto di soggiorno 

Iscrizioni aperte compilando il form 

IL NOSTRO HOTEL:  

SEA YOU PORT VALENCIA 4*. Situato ad appena 10 minuti a piedi dalla spiaggia della Malvarrosa, offre camere eleganti 
con connessione WiFi gratuita. In ogni camera minibar, cassaforte, Tv. Prima colazione a buffet con prodotti freschi da 
forno. A pochi chilometri dalla Città delle Arti e delle Scienze, zona della partenza della Maratona, dista 15 km 
dall’aeroporto. 

LA QUOTA COMPRENDE 

 Pernottamento per 3 o 4 notti in hotel di cat 4* centrale. 

 Visita guidata della città in italiano di mezza giornata in minibus 

 Shuttle di andata e ritorno per l’area partenza da oltre 2 km 

 Nostra assistenza a Valencia per tutto il soggiorno 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Pasti durante il soggiorno  

 Assicurazione medica e annullamenti 

 Voli di andata e ritorno  

 Tutto ciò che non è espressamente indicato nella voce “la quota comprende” 

 

Org. Tecnica: No Stop Viaggi di Fam s.r.l.  
R.c. TUA  n. 40321512000992 DEL 31.12.2020 
Sede legale : viale S. Marco 40/A, 34074 Monfalcone Go 
Aut. Reg. n. 642 del 26.04.2010.  
C. F. e P. IVA 01078020318 
  
Programma conforme al  Codice del Turismo  come modificato dal D.Lgs. 62 del 2018 che attua la Direttiva UE 2015/2302. 
Le condizioni generali del contratto di viaggio della No Stop Viaggi sono pubblicate in allegato e fanno parte integrante del  programma di viaggio. Il 
pacchetto turistico oggetto di vendita con il contratto disciplinato dalle presenti condizioni generali, è assistito per il rimborso del prezzo versato per 
l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista, nei casi accertati di fallimento e/o insolvenza degli operatori turistici, ex art. 47 
Comma 3 e 49 del D.Lgs. 79/2011 e art. 9 della L. 115/2015, dal  
FONDO DI GARANZIA VIAGGI di Garanzia Viaggi s.r.l.  Via Nazionale 60, 00184 ROMA C.F/P.IVA 13932101002 
fondo@garanziaviaggi.it, www.garanziaviaggi.it, 06/9970.579 
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