
 

 
Agenzia Viaggi Online – Podio Travel 

Via Copernico 47 – 20125 Milano – Tel: 02 – 66711036 – E-mail: milano1@sto.la 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMI MARATAONE/MEZZE MARATONE 
2016 (PETTORALI INCLUSI!) 

14/02 > MEZZA MARATONA DI BARCELLONA | 21K 

  
Oltre 15.000 partecipanti di 35 nazionalità animeranno e coloreranno  le strade della capitale della Catalogna in questa classica Internazionale 

21K. Gara velocissima per gli amanti della “media distanza” ed ottimo test per i “maratoneti”. Infatti, grazie alla presenza di pochi cambi di 

direzione e lunghi rettilinei è diventata una delle 21K più veloci del panorama Europeo. Un’esperienza indimenticabile da condividere con tutti i 

barcellonesi. 

dal 13 al 15 Febbraio 2016 

 
LE QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE COMPRENDONO: 

> PETTORALE E  2 NOTTI IN HOTEL nella camera scelta con trattamento di pernottamento e prima colazione;  

> ACCOMPAGNATORE/assistenza a Parigi (al raggiungimento di min. 15 partecipanti); 

> ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO Allianz (spese di cura € 2.065,83; bagaglio € 413,17)  

> T-SHIRT tecnica da corsa (per chi si iscrive alle gare) e  ZAINETTO VIAGGIO per tutti i partecipanti. 

 
DA € 193.00 A PERSONA  (disponibili anche 3 notti da € 248) 

---------------------------------------------------------------------------- 
06/03 > MEZZA MARATONA DI PARIGI | 21K 

 
Saranno 40.000 i partecipanti, di cui oltre 4.000 dall'estero, che prenderanno parte alla prossima edizione della Semi-Marathon de Paris. Una 

corsa che parte e arriva in uno dei due grandi polmoni verdi della città, il Bois de Vincennes, per poi proseguire dentro la città alla scoperta dei 

suoi quartieri e famosi monumenti. Il percorso, relativamente pianeggiante, permette buone performance a chi desidera battere i propri record.  

dal 5 al 7 marzo 2016 
LE QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE COMPRENDONO: 

> PETTORALE E  2 NOTTI IN HOTEL nella camera scelta con trattamento di pernottamento e prima colazione;  

> ACCOMPAGNATORE/assistenza a Parigi (al raggiungimento di min. 15 partecipanti); 

> ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO Allianz (spese di cura € 2.065,83; bagaglio € 413,17)  

> T-SHIRT tecnica da corsa (per chi si iscrive alle gare) e  ZAINETTO VIAGGIO per tutti i partecipanti. 

 
DA € 190.00 A PERSONA  (disponibili anche 3 notti da € 235) 
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18/03 > MARATONA DI GERUSALEMME | 42K,21K,10K,5K 

 
 

Siete pronti a correre nella città simbolo della spiritualità? Paesaggi spettacolari ed emozioni uniche vi aspettano! 

Dopo il grande successo degli scorsi anni, il 13 MARZO 2015, si correrá la quinta edizione della Maratona di Gerusalemme. 

Quattro le distanze proposte: maratona, mezza maratona, 10km, 5km.  

Sono stati scelti dei percorsi che raccontano la storia di Gerusalemme, durante i 3000 anni della sua esistenza. 

Le gare sono mozzafiato e coniugano l'atmosfera di un grande evento sportivo ed emozioni che solo a Gerusalemme si possono provare. 

dal 16 al 20 marzo 2016 

 
LE QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE COMPRENDONO: 

> volo di linea in classe economica Malpensa o Fiumicino-Tel Aviv e ritorno (tasse aeroportuali incluse);  

> PETTORALE E 4 notti in hotel con trattamento di pernottamento e prima colazione;  

> assistenza e trasferimento dall'aeroporto all'hotel il primo giorno e dall'hotel all'aeroporto l'ultimo giorno;  

> accompagnatore/assistenza per l'intero periodo;  

> assicurazione assistenza alla persona / bagaglio standard (spese di cura € 2.065,83; bagaglio € 413,17)  

> kit per maratoneta (t-shirt tecnica running) e zainetto da viaggio. 
 

DA € 990.00 A PERSONA (volo incluso) 
---------------------------------------------------------------------------- 

03/04 > MEZZA MARATONA DI BERLINO | 21K 

 
 

Ti invitiamo a Berlino per correre una delle mezze più belle del mondo, la Berlin Half Marathon, la cui 35^ edizione si svolgerà il prossimo 29 

marzo e a cui parteciperanno 30.000 corridori provenienti da 85 paesi! Questa mezza maratona è l'occasione ideale per prepararsi alle maratone 

primaverili, così come rappresenta un'imperdibile occasione per chi vuole iniziare a misurarsi su questa distanza provando l'emozione di un grande 

evento.  

Pubblico fantastico, gruppi musicali, artisti ed un percorso bellissimo (e veloce!) sono lo scenario che vi attende. 

dal 02 al 04 aprile 2016 

LE QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE COMPRENDONO: 

> PETTORALE E 2 NOTTI in hotel con trattamento di pernottamento e prima colazione;  

> visita guidata di Berlino (mezza giornata, a piedi, con guida in italiano);  

> assistenza e accompagnamento per l'intero soggiorno (min. 15 partecipanti);  

> assicurazione medico/bagaglio/assistenza alla persona;  

> t-shirt Running (per chi si iscrive alla gara) e  kway per tutti i partecipanti. 

 

DA € 186.00 A PERSONA (disponibili anche 3 notti da € 231) 
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10/04 > MARATONA DI VIENNA | 42K, 21K, Staffetta 

 
 

Il 12 di aprile 2015 si svolgerà la 32^ edizione della Maratona di Vienna. Gare programmate, oltre alla 42km, la mezza maratona e la staffetta (per 

team di 4 atleti; ideale per gruppi di amici o incentive aziendali **chiedi maggiori info**). Una partenza emozionante sul Danubio, insieme a oltre 

37.000 atleti, e un percorso che attraversa il centro storico della città rendono emozionante questa gara. 
dal 09 al 11 APRILE 2016 

 
LE QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE COMPRENDONO: 

>PETTORALE E  2 NOTTI IN HOTEL 4* nella camera scelta con trattamento di pernottamento e prima colazione;  

> ACCOMPAGNATORE/assistenza a Vienna (al raggiungimento di 20 partecipanti);  

> ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO di base Mondial (spese di cura € 2.065,83; bagaglio € 413,17)  

> T-SHIRT TECNICA per maratoneta  

> KWAY da viaggio per tutti i partecipanti 

DA € 235.00 A PERSONA (disponibili anche 3 notti da € 279) 
-------------------------------------------------------------------- 

03/04 > MARATONA DI PARIGI | 42K 

 
 

Corri con noi la Maratona di Parigi, una delle gare con il percorso più bello del mondo! 50.000 partecipanti di cui 17.000 provenienti da oltre 120 

paesi la rendono una delle 5 maratone più grandi del pianeta. 

Partenza ai piedi dell'Arco di Trionfo, discesa per gli Champs-Elysées in direzione Place de la Concorde, poi la Rue de Rivoli, Place de la Bastille e il 

verde del Bois de Vincennes, con il suo meraviglioso castello. La fatica della seconda metà della gara è mitigata dalla vista su Notre Dame, il Musée 

d'Orsay e la Tour Eiffel. Ancora un piccolo sforzo e si entra nel Bois de Boulogne, usciti dal quale si è su Avenue Foch, l'arrivo! 

dal 02 al 04 APRILE 2016 
 

LE QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE COMPRENDONO: 

> PETTORALE E 2 NOTTI IN HOTEL nella camera scelta con trattamento di pernottamento e prima colazione;  

> TASSA DI SOGGIORNO (pari ad € 1,65 per notte);  

> ACCOMPAGNATORE/assistenza a Parigi; 

> ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO Allianz (spese di cura € 2.065,83; bagaglio € 413,17)  

> T-SHIRT tecnica da corsa (per chi si iscrive alle gare);  

> K-WAY per tutti i partecipanti. 

 

DA € 274.00 A PERSONA (disponibili anche le 3 notti da € 320) 
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24/04 > MARATONA DI MADRID | 42K,21K,10K 

 
 

Ti portiamo a correre la Maratona di Madrid, che si svolgerà il prossimo 26 aprile 2015.  

Oltre 29.000 corridori si ritroveranno a correre in questa incredibile città, ammirandone l'architettura, le opere d'arte, i parchi e 

respirandone l'energia, accompagnati da oltre 20 gruppi musicali sul percorso. Tre le gare previste: Maratona, Mezza Maratona e 

10K. Tu quale scegli? 

dal 22 al 25 APRILE 2016 

LE QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE COMPRENDONO: 

> PETTORALE 3 notti in hotel con trattamento di pernottamento e prima colazione;  

> ASSISTENZA E ACCOMPAGNAMENTO (min. 15 partecipanti)  

> t-shirt running tecnica per maratoneta; 

> kway per tutti i partecipanti adulti; 

> assicurazione medico/bagaglio. 

DA € 290.00 A PERSONA 
----------------------------------------------------------------------- 

 

03/05 > MARATONA DI PRAGA | 42K,Staffetta 

 
 

Corri con noi la Maratona di Praga (Volkswagen Prague Marathon) che si svolgerà il prossimo 3 maggio 2015. Considerata una delle più belle 

maratone al mondo, ospita ogni anno atleti provenienti da 70 paesi su di un percorso veramente spettacolare, raro da ritrovare in altre 

competizioni. Oltre 30 gruppi musicali vi accompagneranno e supporteranno lungo tutto il percorso di gara. 

Per chi lo desidera possibilità di correre la maratona in staffetta, suddividendo il percorso tra 4 atleti (3 corrono 10km, 1 corre 12,195km): ideale 

per un gruppo di amici, neofiti, colleghi, incentive aziendali. 

dal 06 al 9 MAGGIO 2016 

 
LE QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE COMPRENDONO: 

> PETTORALE E 3 notti in hotel 4* a Praga con trattamento di pernottamento e prima colazione;  

> accompagnatore a Praga per tutto il soggiorno (assistenza in hotel; accompagnamento ritiro pettorali; accompagnamento partenza  Maratona)  

> assicurazione medico/bagaglio  

> t-shirt tecnica solo per i maratoneti) e kway o zainetto (per tutti i partecipanti) 

 

DA € 379.00 A PERSONA 
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21/05 > THE GREAT WALL MARATHON | 42K,21K,10K 

 
 

La Great Wall Marathon si svolge in Cina, nei pittoreschi dintorni rurali di Huangyaguan, nella provincia di Tianjin. 

Nata nel 1999 questa gara è molto di più di una semplice corsa con ripide salite e discese, per non parlare di 5.164 gradini! E’ un’incredibile 

opportunità per scoprire la realtà dei tipici villaggi rurali cinesi, con i loro abitanti che sostengono i corridori offrendo ristori in vista dei numerosi 

gradini della Grande Muraglia…. 

Considerata una delle maratone più difficili del mondo, la Great Wall Marathon è anche una delle più belle e straordinarie avventure che un 

runner possa vivere. 

dal 17 al 22 maggio 2016 

 

 

LE QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE COMPRENDONO: 

> PETTORALE  e 5 notti in hotel in Cina (3 notti a Pechino, 2 notti a Jixian/Pinggu)  

> colazioni (a buffet), pranzi, cene come indicato nel programma di viaggio  

> iscrizione alla Great Wall Marathon (tutte le spese correlate)  

> trasferimenti come indicato nel programma di viaggio  

> assistenza in loco e guida per l'intera durata del soggiorno (in lingua inglese)  

> assicurazione medico bagaglio standard per l'intera durata del viaggio, compresa l'eventuale assistenza il giorno della Maratona 

 > team medico durante la Great Wall Marathon 

 

DA € 1105.00 A PERSONA 
----------------------------------------------------------------- 

04/06 > MARATONA DI STOCCOLMA | 42K 

 
 

Sarà una gara emozionante, con 21.500 maratoneti (di cui circa 7.500 provenienti da 80 paesi) ed un tifo incredibile lungo tutto il percorso. 

L'arrivo sará nella splendida cornice dello Stadio Olimpico del 1912 dove migliaia di fan saluteranno l'arrivo dei corridori. 

Poi c'è Stoccolma, con le sue isole e una qualità di vita sorprendente; Le famiglie in bicicletta, le polpette di carne e l'aringa, la birra, il verde dei 

parchi, le ragazze alte e bionde, l'acqua, i battelli e le navi da crociera, , sono solo alcune delle cartoline in cui sarete immersi durante il soggiorno. 

dal 02 al 05 giugno 2016 

 

LE QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE COMPRENDONO: 

> 3 notti in hotel**** con trattamento di pernottamento e prima colazione a buffet;  

> accompagnatore a Stoccolma (assistenza in hotel; accompagnamento ritiro pettorali e partenza della Maratona; assistenza arrivo Maratona; ...) 

> > assicurazione medico/bagaglio/assistenza alla persona;  

> zainetto per tutti i partecipanti e  T-SHIRT tecnica per maratoneta. 

 

DA € 440.00 A PERSONA 
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17/07 > MAURITIUS MARATHON | 42K,21K,10K 

 
 

TI invitiamo a Mauritius per correre una delle maratone con il percorso più suggestivo del mondo.  

Tre le distanze previste: maratona, mezza maratona e 10k. 

Incontrerete pescatori e surfisti, vedrete spiagge bianche e montagne dalla vegetazione rigogliosa, lagune blu, baie incontaminate, villaggi in festa e 

paesaggi mozzafiato e gente accogliente e sorridente che vi sosterrà al grido di "Run, run, run!!" 

dal 15 al 20 luglio 2016 

LE QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE COMPRENDONO: 

>VOLO AEREO DA MALPENSA A POSTI LIMITATI 

> trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto  

> 7 notti in hotel 4* nella camera scelta  

> assistenza sul posto (in lingua inglese) 

> trattamento di ALL INCLUSIVE 

> tasse governative  

> assicurazione MEDICO/BAGAGLIO di base Mondial (spese di cura € 5.164,57; bagaglio € 413,17) 

 
DA € 1630.00 A PERSONA. 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

13/08 > MARATONA DI HELSINKI | 42K  

 
Helsinki, città baltica famosa per l'ottima qualità di vita; parchi, canali, mare, piste ciclabili/pedonabili, boschi, design, battelli, isole, architettura 

sono le caratteristiche di questa affascinante città che in agosto pullula di vita, eventi ed iniziative ad ogni ora del giorno e della notte. 

La Maratona di Helsinki, giunta quest'anno alla sua 35^ edizione e COMPLETAMENTE RIDISEGNATA, è fortemente caratterizzata dal mare e dai 

parchi: oltre metà del percorso si sviluppa lungo la linea costiera del Mar Baltico e attraverso i bellissimi parchi cittadini. 

dal 11 al 14 agosto 2016  

E QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE COMPRENDONO: 

> 3 notti in hotel **** con trattamento di pernottamento e prima colazione a buffet;  

> accompagnatore  Helsinki (assistenza in hotel; accompagnamento ritiro pettorali; accompagnamento partenza della Maratona; assistenza arrivo  

> visita guidata di Helsinki (mezza giornata, a piedi, con guida in italiano) 

> assicurazione medico/bagaglio/assistenza alla persona  

> zainetto per tutti i partecipanti e t-shirt tecnica per maratoneta 

 
DA € 419.00 A PERSONA. 
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Agosto 2016 MARATONA DI REYKJAVIK | 42K,21K,10K  

 
Il fascino di Reykjavík alberga nei suoi numerosi contrasti, che come zolle tettoniche in frizione l'una contro l'altra creano terremoti di energia. 

Aggiungete un fondale di monti coperti di neve, un mare tumultuoso, l'aria fredda e tersa come un diamante e le notti rutilanti sotto il sole di 

mezzanotte, e converrete con noi che al mondo non esiste una città sorprendente come Reykjavík. 

il 21 oppure il  28 agosto 2016 (data da definirsi) 

LE QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE COMPRENDONO: 

> 6 notti alloggio in hotel*** con servizi in camera e prima colazione; 

> trasferimento dall'aeroporto all'hotel e dall'hotel all'aeroporto; 

> trasporto per tutta la durata del viaggio; 

> guide e assistenza italiana e/o islandese in lingua italiana; 

> cene del 4° e 5° giorno > 3 Pranzi al sacco; 

> assicurazione medico bagaglio; 

> zainetto (per tutti i partecipanti); 

> t-shirt tecnica Italia (per chi corre). 

DA € 1300.00 A PERSONA. 
 

25/09 > MARATONA DI BERLINO | 42K 

 
Siamo  International Travel Partner della Maratona di Berlino (42^ BMW Berlin Marathon), la maratona dei record: più di 35.000 finisher nel 

2014 e un nuovo record del mondo (Dennis Kimetto 2:02:57), l'8° fatto a Berlino dal 1977 ad oggi!  

Grazie al percorso praticamente quasi interamente pianeggiante (oltre che bellissimo), la Maratona di Belino è una delle gare più veloci del 

mondo. Il percorso si snoda attraverso tutta la città, partendo e arrivando dal Tiengarten, il polmone verde di Berlino; l'arrivo, situato poco dopo 

la Porta di Brandeburgo, toglie il fiato. 
dal 23 al 26 settembre 2016 

 
LE QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE COMPRENDONO: 

> 3 notti nell'hotel e nella camera scelti con trattamento di pernottamento e prima colazione;  

> accompagnatore/assistenza a Berlino (assistenza in hotel tutti i giorni; accompagnamento ritiro pettorali; accompagnamento della Maratona;      

> visita guidata di mezza giornata (con guida turistica in lingua italiana);  

> assicurazione di base Allianz Interassistance 24/24 + bagaglio (spese di cura € 2.065,83; bagaglio € 413,17)  

> t-shirt tecnica per maratoneta e zainetto per tutti i partecipanti 

DA € 450.00 A PERSONA. 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ottobre 2016 > MARATONA DI CHICAGO | 42K 

 

45.000 runners al via, 1,7 milioni (!!!) di spettatori lungo il percorso, un tracciato cittadino e piatto con 6 ore e 30 di tempo limite, quindi adatta a 

tutti. Questa è la Maratona di Chicago (o Bank of America Chicago Marathon, per chiamarla con il nome ufficiale), americana come poche, degna 

appartenente al circuito delle magnifiche Marathon Major.  

A noi questa gara e questa città piacciono davvero tanto! Se verrai con noi capirai il perchè... 

il 09 oppure il  16 ottobre 2016 (data da definirsi) 

 
LE QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE COMPRENDONO: 

> volo di linea ITALIA Torino, Linate/Bologna/Venezia/Fiumicino)/CHICAGO (con 1 scalo europeo) e ritorno (VOLO CON TARIFFA SPECIALE DI 

GRUPPO - POSTI LIMITATI)  

> 4 notti in hotel con trattamento di solo pernottamento 4* 

> 1 notte in volo (al ritorno);  

> trasferimento dall'aeroporto all'hotel e viceversa;  

> accompagnatore/assistenza per l'intera durata del viaggio;  

> assicurazione medico/bagaglio (massimale assistenza alla persona € 5.000);  

> t-shirt tecnica running (per chi corre) > zainetto o kway. 

 

DA € 1525.00 A PERSONA. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ottobre 2016 > MARATONA DI AMSTERDAM | 42K,21K,8K 

 
 

Biciclette, canali, case in mattone, coffee shop, quartiere a luci rosse, piazze, aringhe, tram. Tanta gente, bella gente. E senso di relax e sicurezza, 

sempre, ovunque. Amsterdam è una città in cui perdersi...e ritrovarsi... In tutti i sensi... 

Il 18 ottobre si correrà la Maratona di Amsterdam, giunta quest'anno alla 40^ edizione. Tre distanze la rendono alla portata di tutti, runner esperti 

e neofiti: Maratona (numero chiuso a 16.000 atleti), Mezza Maratona (numero chiuso a 18.000 atleti), 8 Km (numero chiuso a 7.000 atleti.  

Il tempo limite della maratona, 6 ore, e della mezza maratona, 3 ore, la rendono una gara ideale per praticare il fitwalking. 

il 16 oppure il  23 ottobre 2016 (data da definirsi) 

LE QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE COMPRENDONO: 

- 3 notti in hotel*** ad Amsterdam con trattamento di pernottamento e prima colazione (city tax incluse);  

- assistenza/accompagnamento per l'intero periodo;  

- assicurazione MEDICO/BAGAGLIO di base Mondial (spese di cura € 2.065,83; bagaglio € 413,17)  

- t-shirt tecnica per maratoneta e zainetto (per tutti i partecipanti) 

 

DA € 405.00 A PERSONA. 
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ottobre 2016 > MARATONA DI LISBONA | 42K,21K 

 
 

Per il quarto anno ti invitiamo a correre la Maratona (o la Mezza Maratona) di Lisbona, prevista per il prossimo 18 ottobre. Due le gare in 

programma: MARATONA E MEZZA MARATONA: la Maratona partirà da Cascais e arriverà a Lisbona costeggiando l'oceano Atlantico; la Mezza 

partirà dal bellissimo Ponte Vasco de Gama; entrambe le gare arriveranno a Lisbona al Parque das Nações, che ha ospitato l'expo del 1998. 

Lisbona ci ha rapito il cuore. Venite con noi a scoprire il perchè... 

il 16 oppure il  23 ottobre 2016 (data da definirsi) 

LE QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE COMPRENDONO: 

> 3 notti in hotel **** con trattamento di pernottamento e prima colazione a buffet;  

> accompagnatore e assistenza (assistenza in hotel; accompagnamento ritiro pettorali e partenza della Maratona; assistenza arrivo Maratona; ...);  

> visita guidata di Lisbona (mezza giornata);  

> assicurazione medico/bagaglio/assistenza alla persona;  

> zainetto o kway per tutti i partecipanti e t-shirt tecnica da corsa (per chi corre) 

DA € 283.00 A PERSONA 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ottobre 2016 > THE POLAR CIRCLE MARATHON | 42K,21K 

 
 

La Polar Circle Marathon conosciuta come "la maratona più bella del mondo" si svolge a Kangerlussuaq, Groenlandia. Il ghiaccio e la neve senza 

fine di questo grande paese sono lo scenario di questa Adventure Marathon, in cui i corridori attraversano lingue di ghiaccio, paesaggi morenici e 

il silenzioso e infinito deserto artico. Due le distanze che si possono scegliere: maratona e mezza maratone.  

Il percorso di gara inizia con un giro sulla calotta polare per poi svilupparsi attraverso uno straordinario paesaggio di lingue di ghiaccio e deserto 

artico. I runner correranno attraverso uno strabiliante paesaggio, tra pascoli di renne e buoi muschiati, e il magico spettacolo dell’Aurora Boreale 

nel cielo notturno.  

il 23 oppure il  30 novembre 2016 (data da definirsi) 

LE QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE COMPRENDONO: 

> volo Copenhagen-Kangerlussuaq a/r (Air Greenland) - tasse incluse  

> accompagnatore (in lingua inglese) per tutto il tour  

> 4 notti in hotel (sistemazione prescelta)  

> pasti come da programma  

> ispezione guidata del percorso della maratona. 

 
DA € 1896.00 A PERSONA. 
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06/11 > TCS NEW YORK CITY MARATHON | 42K 

 
 

Ti offriamo la possibilità di correre la maratona più famosa del mondo!  

A partire dagli hotel, che abbiamo scelto tutti vicini all’arrivo, in Upper West Side, attigui alle 3 uscite su Central Park West, in una zona di piccole 

case in stile vittoriano dove si respira l'atmosfera dei film di Woody Allen. All'arrivo non ci sarà bisogno del ritiro bagagli, in pochi minuti sarete nel 

vostro Hotel. Poi le corse accompagnate a Central Park la mattina presto, il Centro Maratona, dove vi accompagneremo per ritirare i pettorali e 

visitare l'Expo, il briefing pre-maratona, dove vi racconteremo il nostro approccio alla gara, il trasferimento al Ponte da Verrazzano e finalmente la 

Maratona, che correremo a nostra volta, le foto e i complimenti all'arrivo e la cena con la medaglia al collo e un ricordo indelebile dell'esperienza! 

Dal 3 novembre al 2 novembre 2016 

 
LE QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE COMPRENDONO: 

> Volo con scalo da Milano a/r 

> 4 notti in hotel *** ìn solo pernottamento;  

> accompagnatore  New Yorki (assistenza in hotel; accompagnamento ritiro pettorali; accompagnamento alla partenza della Maratona;  

> ALLENAMENTI/CORSE ACCOMPAGNATE A CENTRAL PARK (TUTTE LE MATTINE)  

> assicurazione medico/bagaglio/assistenza alla persona  

> zainetto per tutti i partecipanti e t-shirt tecnica per maratoneta  
 

DA € 1660.00 A PERSONA. 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

novembre 2016 > MARATONA DI ISTANBUL | 42K,15K,10K 

 

ANCHE PER IL 2016 proponiamo diverse soluzioni:  

> SOLO ISTANBUL 3 notti: hotel 4* in centro, accompagnamento, visita guidata; volo in libertà. IDEALE PER CHI HA POCO TEMPO. 

> SOLO ISTANBUL 4 notti: VOLO DI LINEA E TRASFERIMENTI INCLUSI, hotel 4* in centro, visita guidata; IL PROGRAMMA PIU' RICHIESTO. 

> ISTANBUL+TOUR IN CAPPADOCIA: 3 notti ad Istanbul e tour di 4 giorni in Cappadocia, Pammukkale, Izmir. Voli Italia/Istanbul/Italia e voli interni, 

hotel 4* in centro e durante il tour, accompagnamento, visita guidata di Istanbul e guida/accompagnatore durante il tour. 

 IL PROGRAMMA PIU' RICCO CHE VI LASCERA' UN RICORDO INCREDIBILE DI QUESTA TERRA E DELLA SUA GENTE. 

il 13 oppure il  20 novembre 2016 (data da definirsi) 

LE QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE COMPRENDONO: 

> 3 notti in hotel**** con trattamento di pernottamento e prima colazione; 

> trasferimento alla partenza della Maratona (solo per i corridori)  

> visita guidata di mezza giornata della città di Istanbul con guida in lingua italiana;  

> accompagnatore/assistenza per l'intero soggiorno;  

> assicurazione MEDICO/BAGAGLIO di base Allianz (spese di cura € 2.065,83; bagaglio € 413,17)  

> t-shirt tecnica (per chi si iscrive alle gare) e KWAY (per tutti i partecipanti) 
 
 
 
 

DA € 310.00 A PERSONA. 



 

 
Agenzia Viaggi Online – Podio Travel 

Via Copernico 47 – 20125 Milano – Tel: 02 – 66711036 – E-mail: milano1@sto.la 
 

PROGRAMMI MARATAONE/MEZZE MARATONE 
2016 (PETTORALI INCLUSI!) 

 

novembre 2016 > MARATONA DI VALENCIA | 42K,10K 

 
 

Ti invitiamo alla Maratona di Valencia, per correre a due passi dal mare, attraversando i luoghi dove si svolge il GP di Formula Uno e la Coppa 

America.  Una Maratona dal percorso interamente pianeggiante: la partenza e l’arrivo sono alla Città delle Arti e delle Scienze, un complesso 

architettonico unico nel suo genere; l’arrivo è spettacolare: gli atleti raggiungeranno il traguardo correndo letteralmente sulle acque situate di fronte 

al Museo Principe Felipe, attraverso una piattaforma di oltre 150 metri di lunghezza e 8 di larghezza diventando il finale  più affascinanti di sempre. 

Dal 13 al 16 novembre 2015 
 

LE QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE COMPRENDONO: 

> 3 notti in hotel**** con trattamento di pernottamento e prima colazione; 

> trasferimento alla partenza della Maratona (solo per i corridori)  

> accompagnatore/assistenza per l'intero soggiorno;  

> assicurazione MEDICO/BAGAGLIO di base Allianz (spese di cura € 2.065,83; bagaglio € 413,17)  

> t-shirt tecnica (per chi si iscrive alle gare) e KWAY (per tutti i partecipanti) 
 

DA € 290.00 A PERSONA. 
 


