
 

 
Via Cesare Battisti, 93 
50054 FUCECCHIO - FI - 
tel: 0571-23691 (3 linee r.a.) 
fax: 0571-20630 

 

 

collaborazione con Santangelo Training 
 

PRAGA 11-14 MAGGIO 2013  
In occasione della Maratona 

 

  
 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO  

11 Maggio 

Ritrovo dei Sigg. partecipanti alle ore 09.50 all’aeroporto di Pisa 
San Giusto presso il banco accettazione “Alitalia”.  
Partenza alle ore 11.50 con volo AZ 7632, arrivo a Praga alle 
ore 13.25. Disbrigo delle formalità di sbarco e trasferimento in 
bus all’hotel YASMIN (4 stelle).  
Assegnazione delle camere, pomeriggio ritiro pettorale, pre-
gara e/o escursioni per shopping 
Ore 19.00 (facoltativo) briefing pre-gara e istruzioni  
Pernottamento in hotel. 

12 Maggio 

Prima colazione in hotel.  
Mattina Maratona, trasferimento libero al punto di partenza della 
gara (10 minuti a piedi dall'Hotel). 
Pomeriggio a disposizione per escursioni facoltative.  
Pernottamento in hotel. 

13 Maggio 

Prima colazione in hotel.  
Giornata a disposizione per escursioni facoltative.  
Pernottamento in hotel. 

14 Maggio 

Prima colazione in hotel.  
Alle ore 09.30 trasferimento privato dall’hotel all’Aeroporto, 
partenza con volo AZ 7633 alle ore 14.00  
Arrivo a Pisa alle ore 15.30.  
Sbarco e fine del viaggio. 

 
Quota individuale di partecipazione: 459.00 €  

(Per un gruppo di almeno 40 persone) 



 
La quota comprende: 
 

− Il viaggio aereo con volo di linea Alitalia  
− Il trasporto in franchigia di 23 Kg di bagaglio 
− I trasferimenti da e per l’aeroporto di Praga 
− La sistemazione in hotel di cat. 4 stelle (centrale, situato a 10 minuti a piedi dal 

punto di inizio della maratona) in camere doppie con servizi e trattamento di 
pernottamento e prima colazione continentale. 

− Assicurazione medica – bagaglio. 
− Assistenza di un accompagnatore per tutto il viaggio. 
− Su richiesta programma personalizzato per la maratona o una delle altre 

distanze in programma da Santangelo Training. 
 

La quota non comprende:  
 

− Iscrizione alla Manifestazione che si dividono in : 
1) Pettorale alla Volkswagen Prague Marathon € 75,00*  
2) Pettorale alla Volkswagen Marathon Prague – relay (competizione che si 
svolge in 4 corridori percorrendo 3x10km + 1x12,195) € 300,00* 
3) Pettorale alla Volkswagen Marathon Prague - team (competizione a team: 4 
concorrenti prenderanno parte alla maratona e ci sarà una particolare classifica 
con la somma dei tempi) € 300,00*. 

− Bevande 
− Mance 
− Pasti non indicati 
− Visite facoltative 
− Extra di carattere personale 
− Tutto quanto non espressamente indicato dalla voce sopra 

 
 

Supplementi  

Camera singola per 3 notti  242.00 € 

Mezza giornata visita città con guida in lingua italiana (min. 24 partecipanti)  20.00 € 

Crociera sul fiume Vltava con cena incluso trasferimento in bus                               42.00 € 

Mezza giornata visita con guida italiana al quartiere Ebraico con ingresso al 
Jewish Museum & Old New Synagogue   40.00 € 

 
 

Documenti richiesti  

Passaporto  o carta d’identità  in corso di validità  
 

Prenotazioni  

È necessario versare un acconto di 150.00 € al momento della prenotazione.  
Il saldo  entro e non oltre  il 1 Marzo 2013 . 
 



 
Cosa comprendono le quote Maratona: 
 
1) La quota d'iscrizione alla Volkswagen Prague Mar athon € 75,00*  
 
-   Pettorale e chip per la classifica 
-   Sacca di partenza 
-   Punti di spugnaggio e rinfresco ogni 5 km ed all'arrivo 
-   Medaglia di partecipazione 
-   Servizio di deposito borse e spogliatoi (dalle 8:00 alle 16:00) 
-   E-mail con informazioni sulla vostra prestazione in gara (tempo ufficiale e tempo reale) 
-   SMS con il vostro tempo d'arrivo (in 6 lingue) 
-   Tempi intermedi ai km 10/20/21,097/30 ed all'arrivo 
-   Live tracking ed on-line ranking su www.praguemarathon.com 
-   Diploma di partecipazione e classifica ufficiale on-line 
-   RunCzech Magazine 
-   Servizio massaggi gratuito, prima e dopo la gara - fornito da ATVS PALESTRA 
    (dalle 8:00) 
-   Mezzi pubblici di trasporto gratuiti il giorno della gara dalle 8:00 alle 17:00 (il vostro 
    pettorale è il vostro biglietto) 
 
2) La quota d'iscrizione alla Volkswagen Corporate Marathon – relay € 300,00* 
note generali per la partecipazione* 
 
Vorresti partecipare all'evento ma non sei in grado di correre per tutto il percorso da solo? 
Allora trova altri tre corridori e prendi parte insieme a loro alla Volkswagen Corporate 
Marathon - staffetta. Godetevi insieme la bellissima sensazione di correre per la vostra 
squadra. 
Correndo la Volkswagen Corporate Marathon provi, insieme ai tuoi colleghi, amici e 
concorrenti, un'esperienza speciale e stimolante in un ambiente non lavorativo. 
I vincitori verranno premiati durante la serata di Gala organizzata all'hotel Hilton Prague. Il 
tuo invito è stato incluso nella quota d'iscrizione. 
Questo evento è aperto a tutti (vedi dettagli di seguito). Le squadre registrate con 
sufficiente anticipo possono avere il loro logo stampato sui pettorali. 
La capacità della gara è limitata e le iscrizioni possono essere chiuse in anticipo. 
 
La quota d'iscrizione comprende: 
 
Tutto ciò che é già incluso nel pacco gara della Maratona classica, ed inoltre: 
-   Serata di Gala 
-   Pettorale personalizzato con il logo della vostra azienda 
-   Programma di allenamento 
-   Maglietta ufficiale Adidas 
 
Serata di Gala 
 
Una speciale cerimonia di premiazione si terrà presso l'hotel Hilton Prague. Ai corridori 
individuali ed alle squadre vincenti saranno assegnati premi allettanti e tutti gli ospiti 
saranno protagonisti di una grande serata con tanto divertimento, musica e buon cibo. 
 
Regolamento 
 
La gara in staffetta è aperta ad imprese private e statali, organizzazioni ed agenzie 
governative e non governative, centri sportivi, centri di attività per il tempo libero, ecc. Ogni 



organizzazione potrà iscrivere uno o più team. Ogni team dovrà essere formato da 4 
persone - soli uomini, sole donne o misti. Almeno un membro di ogni squadra deve fare 
parte dell'organizzazione sotto il cui il nome corre la squadra. Tutti i partecipanti dovranno 
avere almeno 18 anni. 
 
3) La quota alla Volkswagen Corporate Marathon – te am - € 300,00* 
 
Note generali per la partecipazione 
 
Sfida i tuoi colleghi e amici a competere alla Volkswagen Corporate Marathon a squadre. 
Godetevi insieme la bellissima sensazione di correre per la vostra squadra. Ogni membro 
corre per l'intera distanza. I singoli tempi verranno accumulati per la classifica finale delle 
squadre. I tempi individuali verranno elencati anche per la classifica finale individuale. 
Correndo la Volkswagen Corporate Marathon provi, insieme ai tuoi colleghi, amici e 
concorrenti, un'esperienza speciale e stimolante in un ambiente non lavorativo. 
I vincitori verranno premiati durante la serata di Gala organizzata all'hotel Hilton Prague.  
Il tuo invito è stato incluso nella quota d'iscrizione. 
Questo evento è aperto a tutti (vedi dettagli di seguito). Le squadre registrate con 
sufficiente anticipo possono avere il loro logo stampato sui pettorali. 
La capacità della gara è limitata e le iscrizioni possono essere chiuse in anticipo. 
 
La quota comprende: 
Tutto ciò che é già incluso nel pacco gara della Maratona classica, ed inoltre: 
-    Serata di Gala 
-    Pettorale personalizzato con il logo della vostra azienda 
-    Programma di allenamento 
-    Maglietta ufficiale Adidas 
 
Serata di Gala 
 
Una speciale cerimonia di premiazione si terrà presso l'hotel Hilton Prague. Ai corridori 
individuali ed alle squadre vincenti saranno assegnati premi allettanti e tutti gli ospiti 
saranno protagonisti di una grande serata con tanto divertimento, musica e buon cibo. 
 
Regolamento 
 
La gara a squadre é aperta ad imprese private e statali, organizzazioni ed agenzie 
governative e non governative, centri sportivi, centri di attività per il tempo libero, ecc. Ogni 
organizzazione potrà iscrivere uno o più team. Ogni team dovrà essere formato da 4 
persone - soli uomini, sole donne o misti. Almeno un membro di ogni squadra deve fare 
parte dell'organizzazione sotto il cui il nome corre la squadra. Tutti i partecipanti dovranno 
avere almeno 18 anni. 
 
Puoi visitare anche il sito www.praguemarathon.com  

 

Organizzazione tecnica  
Il Gabbiano s.r.l. 

 
* le iscrizioni possono essere chiuse in anticipo qualora raggiungano il tetto limite previsto 
dalla competizione, prima della prenotazione sarà effettuata l'iscrizione con il contestuale 
pagamento. Le iscrizioni del relay e team previa verifica dei dati associativi. 


