Marathon

VALENCIA
21 K

LA ½ MARATONA

L’edizione 2021 della Mezza Maratona Valencia Trinidad
Alfonso EDP si terrà Domenica 24 Ottobre. Una delle mezze
maratone più veloci al mondo. Si , tanto da meritare la prestigiosa
designazione di IAAF Gold Label Road Race. La partenza e l’arrivo
sono presso zona di Carrer d'Antonio Ferrandis, vicino alla Città
delle Arti e delle Scienze. Il percorso, che toccherà tutte le zone
del centro, è pianeggiante! Tempo limite 2h:30’
SERVIZI BHS
Il programma, oltre ai servizi classici, prevede:
• servizi differenziati per Runner e Non Runner
• cena finale a base di paella
• running kit BHS: sacca e maglia
• Assistenza h24 e attività extra garantite BHS

PROGRAMMA

Venerdì 22 Ottobre
PER TUTTI
• Partenza con volo diretto dai principali aeroporti italiani
• Trasferimento in hotel, incontro personale BHS e check-in
• Ritiro il pettorale (compatibilmente con orario)
• Cena di gruppo o serata libera. Lo staff BHS resterà a
disposizione per indicare i migliori ristoranti e tapas bar
nei pressi dell’hotel e nel centro

Sabato 23 Ottobre
PER RUNNER
• Morning running e colazione
• Ritiro pettorale con personale BHS
• Visita della città con staff BHS: Oceanografic, Museo de las
Ciencias, Hemisferic e il Palau de les Arts Reina Sofia
• Cena libera e pernottamento
PER NON RUNNER
• Colazione
• Visita della città con staff BHS
• Cena libera e pernottamento

PROGRAMMA

Domenica 24 Ottobre
PER RUNNER
• Colazione e spostamento alla partenza a piedi
• Partenza Medio Marathon ore 09:00
• Accoglienza BHS all’arrivo e rientro in hotel a piedi
• Cena finale BHS a base di paella
PER NON RUNNER
• Colazione e visita città con staff BHS: Bioparc, Parque de
Cabecera, antico corso del Turia e Jardin Botanico
• Cena finale BHS a base di paella

Lunedì 25 Ottobre
PER TUTTI
• Colazione
• Visita Ciutat Vella con staff BHS: cattedrale, Palacio del
Marques de Dos Aguas, Torres de Serranos, Lonja de la
Seda. Pranzo al Mercado Central
• Nel pomeriggio passeggiata all’Eixample con sosta al
Mercado de Colon per assaggiare un’horchata nella
Horchateria Daniel
• Trasferimento in aeroporto
• Volo per l’Italia

SERVIZI INCLUSI E
PREZZI A PERSONA
• Volo diretto dalle principali città italiane
• 3 notti Hotel Medium Valencia 4* con colazione
• Attesa all’arrivo dei runner
• Assistenza per ritiro pettorale
• Morning run del sabato con personale BHS
• RUNNING KIT BHS: sacca e maglia
• Assistenza h24 da parte dello Staff BHS
• Aperitivo di benvenuto BHS
• 2 giorni di tour visita città
• Assicurazione: medica (5.000€) e bagaglio (500€)

Camera

Prezzo 2 notti

Prezzo 3 notti

Tripla

335 €

375 €

Doppia

350 €

400 €

Singola

450 €

550 €

Bambino* (2-12)

250 €

250 €

* in camera con due adulti paganti doppia / un adulto singola

ATTIVITÀ EXTRA

Attività
Pettorale maratona
Assicurazione supplementare*
Trasferimento condiviso a/r aeroporto
Paella Party finale BHS

Prezzi
38 €
7% pacchetto
30 €
a la carte

Degustazione di birra e tour in bicicletta

30 €

Degustazione di tapas e vini guidata presso la
Città delle Arti e delle Scienze

30 €

* Vedi pagina ﬁnale per de.agli

HOTEL

MEDIUM HOTEL 4*
L’ hotel Medium Valencia 4* è un hotel moderno situato in
prossimità della Città delle Arti e delle Scienze.
Fantastica posizione a 1 km dal punto di partenza/arrivo
della Mezza Maratona, a soli 500 mt dalla Città delle Arti e
Scienze e a 3 km dal centro storico.
Gli ospiti hanno a loro disposizione tutte le comodità per
vivere
un’esperienza
indimenticabile.
L’ubicazione
dell’hotel Medium Valencia e il facile accesso che consente
al centro della città sono ideali per un viaggio di piacere

ASSICURAZIONE
EXTRA

VALIDITA’
La
polizza,
per
essere
ritenuta
valida,
deve:
essere emessa contestualmente alla data di prenotazione o
conferma dei servizi essere stipulata a garanzia del costo
complessivo del viaggio
Copertura annullamento
Annullamento "all risks", cioè per qualsiasi motivo
oggettivamente documentabile che colpisca l'assicurato,
tutti i suoi familiari o un compagno di viaggio
Protezione durante il viaggio
100% del costo del volo di ritorno anticipato in caso di
necessità Fino a 100.000€ per spese mediche d’emergenza
e altri costi ad esse associati
Bagaglio
Copertura di 1.000€ in caso di smarrimento, furto o
danneggiamento dei bagagli Assistenza 24 ore su 24

INFO UTILI

Documenti identità
Necessario carta di identità valida per espatrio o passaporto

Pettorale
In caso di annullamento, il pettorale non è rimborsabile ne
trasferibile

Pagamenti
Alla prenotazione: 20%
Entro il 15/09: saldo
IBAN IT75T0200873221000104997472
Intestato a BHS Traveladvisor

Penalità di cancellazione
50% quota tra 89-60 giorni prima della partenza
75% quota tra 59-30 giorni prima della partenza
100% quota nei 15 giorni precedenti la partenza

