
 

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

 

 

collaborazione con Santangelo Training 
 

VIENNA 13-16 APRILE 2013  
In occasione della Maratona 

 

     
 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO  

13 Aprile 

Ritrovo dei Sigg. partecipanti alle ore 05.00 all’aeroporto di Firenze 
Peretola presso il banco accettazione “Austrian Airlines”. 
Partenza alle ore 06.35 con volo OS 536. 
Arrivo a Vienna alle ore 09.00. Disbrigo delle formalità di sbarco e 
trasferimento in bus all’hotel ARTIS RENNWEG (4 stelle).  
Assegnazione delle camere, pomeriggio ritiro pettorale, pre-gara e/o 
escursioni per shopping e/o escursioni  
Ore 19.00 (facoltativo) briefing pre-gara e istruzioni  
Pernottamento in hotel. 

14 Aprile 

Prima colazione in hotel.  
Mattina Maratona, trasferimento libero al punto di partenza 
Pomeriggio a disposizione per escursioni facoltative.  
Pernottamento in hotel. 

15 Aprile 

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

16 Aprile 

Prima colazione in hotel.  
Rilascio delle camere entro le ore 11.  
Alle ore 17.00 trasferimento privato dall’hotel all’Aeroporto, partenza 
con volo OS 535 alle ore 20.30 con arrivo a Firenze alle ore 22.25.  
Sbarco e fine del viaggio. 

 
Quota individuale di partecipazione: 479.00 €  

(Per un gruppo di almeno 25 persone) 
 



 
 
La quota comprende: 
 

Il viaggio aereo con volo di linea Austrian Airlines 
Il trasporto in franchigia di 23 Kg di bagaglio 
I trasferimenti da e per l’aeroporto di Vienna 
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 gratis personalizzato per la maratona o una delle altre 
distanze in programma da Santangelo Training. 

 
La quota non comprende:  
 

Pettorale alla Vienna City Marathon fino ad esaurimento successive quote fino ad 
esaurimento € 77,00 e € 89,00*  
Pettorale alla Mezza maratona della Vienna City Marathon fino ad esaurimento 
successive quote € 48,00 e € 58,00*  
Pettorale alla staffetta della Vienna City Marathon fino a esaurimento successive quote 
€ 130,00 e 140,00* 
Il costo cauzionale per il chip di € 10,00 di cui € 3,00 di tassa. 
Iscrizione alla Coca Cola Run km 4,2 € 8,00* 
Iscrizione alla Coca Cola Run km 1,0 € 5,00*. 
Bevande 
Mance 
Pasti non indicati 
Visite facoltative 
Extra di carattere personale 
rasferimento dall'hotel a punto di partenza   180 euro a bus da dividere per il numero di 
partecipanti 
Tutto quanto non espressamente indicato dalla voce sopra 

 

Supplementi  

Camera singola per 3 notti  90.00 € 

Mezza pensione in hotel per 3 notti 
(3 portate, acqua in caraffa, pane) 54.00 € 

Mezza giornata visita città con guida in lingua italiana  
(Min. 25 partecipanti) 19.00 € 

Mezza giornata Bosco Viennese con guida in lingua italiana  
(Min. 25 partecipanti) 24.00 € 

Cena “Heurigen” a Grinzing con Musica e trasferimento in bus dall’hotel 
(3 portate, acqua in caraffa.1/4 l di vino, pane) 

35.00 € 

 
 

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 Febbraio 2013 . 
 

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 fatta l'iscrizione con il contestuale 
pagamento.  
 
 
 


