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SAND BEACH RESORT

TIPOLOGIA STANZE QUOTA HOTEL/RESORT
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DOPPIA (USO SINGOLA) € 514

DOPPIA/MATRIMONIALE E TRIPLA adulti € 349

Bambini fino a 12 anni n.c.: 
- alloggiano gratuitamente se dormono nello stesso letto con due adulti
- quota pernottamento con letto aggiunto 99 € 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

A favore dei Soci sono previsti i contributi di seguito precisati:

• € 100 per i Soci ordinari e € 30 per i Soci familiari (contributo erogato come da Regolamento ALI)
• € 30 per il Socio ordinario e € 20 per il Socio familiare (a condizione che il Socio sia iscritto ad un Gruppo o Sezione di qualsiasi

CT e non ne abbia già beneficiato)

I Soci ordinari possono, inoltre, richiedere il pagamento delle proprie quote - insieme a quelle dei propri Soci familiari - in 10 rate
mensili e fino a un massimo annuo di € 2.500.

AEROPORTO: ORIO AL SERIO BERGAMO

QUOTA VOLO adulti e bambini

€ 149 (*) (**)

(*) Nella quota sono inclusi n.2 bagagli a mano delle misure:
1) 40 x 20 x 25 (Tipologia zainetto/borsa piccola) 5 kg. max;
2) 55 x 40 x 20 (Tipologia Trolley) 10 kg. max.

AEROPORTO: MILANO MALPENSA

QUOTA VOLO adulti e bambini

€ 149 (*) (**)

(*) Nella nostra quota è incluso n.1 bagaglio a mano delle misure:

56 x 45 x 25 (Tipologia trolley /borsone) senza limite di peso

(**) Le seguenti quotazioni aeree sono riferite a questo momento, i prezzi dei voli  potrebbero subire una variazione.



LA QUOTA NON COMPRENDE:

✓ Prima colazione, cena, pernottamento (escluse le sole bevande)
✓ Transfer fino alla partenza della 21km  e  10km (il giorno della gara)
✓ Assicurazione per Hotel + pettorale nei termini indicati

IMPORTANTE PENALI in caso di annullamento:
100% del volo alla conferma della prenotazione
100% delle altre quote a 30 giorni dalla partenza
Ai Soci ordinari e familiari che, iscritti ad una gara, non dovessero più partecipare per motivi diversi da problemi di salute,
sarà addebitato il costo del pettorale.

✓ Biglietto volo a/r
✓ Transfer Aeroporto - Hotel - Aeroporto

DETTAGLI - PENALI

Unitamente all’acquisto del volo aereo, l’agenzia, proporrà ad ogni partecipante, la stipulazione della assicurazione: EUROP
ASSISTANCE POLIZZA MULTI RISCHI TRAVEL PLUS, del costo di € 28,90. Tale polizza potrà essere sottoscritta a discrezione del
partecipante e lo tutelerà in caso di interruzione o annullamento del volo aereo. DETTAGLI E CONDIZIONI DI POLIZZA

✓ Il posto in aereo vicino al proprio familiare 
L’assegnazione del posto avviene in modo casuale

✓ Pasti (pranzo) e bevande
✓ Assicurazione Multi Risk per il solo volo aereo
✓ Eventuale gadget ricordo
✓ Mance extra in genere e tutto quanto non 

espressamente indicato come incluso

LA QUOTA DEL HOTEL COMPRENDE:

LA QUOTA DEL VOLO COMPRENDE:

ORARI VOLI: Orio al Serio (Bg) - Lanzarote  Milano Malpensa - Lanzarote 

partenza giovedì 5 dicembre h. 7:00 h. 7:30

rientro martedì 10 dicembre h. 10:45 h. 15:00

durata del volo 4 ore circa

file://sede.corp.sanpaoloimi.com/pdidfsroot/Direzioni/SOC SIST WELF/ALI/Internal/Segreterie Centrali/1. CIRCOLO UNICO/23 INIZIATIVE NAZIONALI (Ferrari)/6 2019/SP3_ATLETICA/MARATONA INTERNAZIONALE - LANZAROTE/COMUNICAZIONE/asicurazione.pdf


GRAZIE AL CONTRIBUTO DI ALI, PER SOCI ORDINARI E FAMILIARI

IL PETTORALE È GRATUITO

PETTORALI gara sabato 7 dicembre

QUOTA PETTORALE PER SOCI ESTERNI

GARA / DISTANZA QUOTA PETTORALE

10 KM € 30

21 KM € 40

42 KM € 60

IMPORTANTE: sarà possibile effettuare il  cambio della distanza prescelta entro il giorno 7 novembre 2019



ESCURSIONI

OPZIONARE ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE

VISITA GUIDATA DELL’ISOLA

Domenica 8  Dicembre
Durata: 4 ore
Partenza:
Ore 09:00 dal vostro Hotel 

Pranzo: no
Trasporto: pullman
Guida: sì  (lingua italiana)

Prezzo:
• Adulti € 42 
• Bambini (fino a 12 anni non compiuti) € 19

VISITA GUIDATA DEL VULCANO/PARCO NAZIONALE

Lunedì 9  Dicembre
Durata: 2 ore (circa)
Partenza:
Ore 09:00 dal vostro Hotel 

Pranzo: no
Trasporto: pullman
Guida: sì  (lingua italiana)

Prezzo:
• Adulti € 28 
• Bambini (fino a 12 anni non compiuti)  € 14



HOTEL

Partenza e arrivo della Maratona proprio acconto al nostro Hotel

Per la Mezza e la 10 km arrivo accanto al nostro Hotel e partenza organizzata con transfer

Expo della gara all'interno dell’Hotel

Av. de las Islas Canarias, 18, 35508 Costa 

Teguise, Las Palmas, Spagna

Sands Beach Resort



Prenota direttamente utilizzando il link dell'agenzia TRAVEL MARATHON

per assistenza e informazioni:
➢ tel. 055 453646 - 055 0050267 (dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 20.00)
➢ e.mail: info@travelmarathon.it
➢ Responsabile dell’evento Alberto: cell. 345-3415074

Organizzazione tecnica Travelmarathon.it S.r.l.s.

PRENOTAZIONI

https://www.travelmarathon.it/iscriviti-alla-maratona/maratona-di-lanzarote-intesasanpaolo
mailto:info@travelmarathon.it

