MARATONA DI PARIGI
7 aprile (venerdì) ITALIA / PARIGI
Arrivo a Parigi in libertà (preventivo volo su richiesta) e incontro con accompagnatore Ovunque Running in
hotel.
Nel pomeriggio ritiro accompagnato del pettorale all'Expo della Maratona (chiusura ore 20).
Tempo libero. Cena libera (o insieme con chi lo desidera). Pernottamento.
8 aprile (sabato) PARIGI
Prima colazione in hotel.
Per chi lo desidera, VISITA GUIDATA (suppl.) del centro della città con guida turistica in lingua italiana
(mattino 9/13).
In alternativa, chi lo desidera può partecipare, alla BREAKFAST RUN (5km) scoprendo gli ultimi chilometri
del percorso della Maratona (partenza ore 08.30; su prenotazione con suppl).
Chi non ha fatto in tempo a ritirare il PETTORALE, possibilità di farlo oggi all'Expo della maratona di Parigi
(apertura
9/20).
Noi
andremo
insieme
al
termine
della
visita
guidata.
Dalle ore 15.00 PASTA PARTY al Marathon Expo (da prenotare; con suppl.)
Pranzo e cena in libertà (o insieme con chi lo desidera). Pernottamento.
9 aprile (domenica) MARATONA DI PARIGI
Prima colazione in hotel.
Trasferimento accompagnato in metropolitana alla partenza della Maratona (distante solo 4 fermate, linea
diretta).
Partecipazione alla MARATONA DI PARIGI (partenza ora 8.45).
Termine della gara. OVUNQUE RUNNING SARA' AL TRAGUARDO, insieme ad amici e parenti, per la FOTO e
per i complimenti!
In serata, per chi lo desidera, organizzeremo una CENA TIPICA FRANCESE (da prenotare; con suppl.) in un
grazioso ristorantino (raggiungibile comodamente con la metro).
Sarà l’occasione per raccontarci le emozioni della giornata appena trascorsa e darci appuntamento al
prossimo traguardo. Ricordate di portare la medaglia per brindisi e foto di gruppo! Pernottamento
10 aprile (lunedì) PARIGI / ITALIA
Prima colazione in hotel. Compatibilmente con l'orario di rientro, tempo a disposizione.
Trasferimento in libertà in aeroporto. Rientro in in Italia.
ORARI Dalle 08:45 alle 10:05, a seconda della griglia di appartenenza
PARTENZA E ARRIVO
Partenza: Champs Elysée
Arrivo: Avenue Foch

RUNNING EXPO
Parc
des
Expositions
de
la
Porte
de
Versailles,
Hall
GIOVEDI: dalle 15 alle 20 - VENERDI: dalle 10 alle 20 - SABATO: dalle 9 alle 20

1

–

75015

PARIS

BREAKFAST RUN (5 Km) | SABATO 08/04/2017 ORE 08.30
Corsa non competitiva di 5 km. La partecipazione APERTA A TUTTI, maratoneti e non. ISCRIZIONE € 15 a
persona. All’arrivo numerose animazioni e il tradizionale P’tit Dej’
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