
 

 

 

 

Dopo la bellissima trasferta di Valencia, trasferta vissuta tra cultura, sport ed 

allegria, ecco pronta un'altra meta  

STOCCOLMA 
dove il 7 settembre 2019 si svolgerà la HALF MARATHON, gara molto 

partecipata ed obiettivo primario di molti runners. 

Il programma sarà  articolato come segue: 

1)  Venerdì 6 Settembre: 

Partenza dall’aeroporto di Capodichino  alle ore 7,20 arrivo e a 

Stoccolma alle ore 10,20; dall’aeroporto ci trasferiremo al villaggio 

maratona per visitarlo e ritirare i pettorali; 

E’ prevista una pausa pranzo/caffè, dopo la quale ci trasferiremo in 

albergo per la sistemazione nelle camere;  

Nel  pomeriggio  visita guidata nel centro di Stoccolma di circa 3h, cena 

in un locale tipico e rientro in albergo. 

2) Sabato 7 Settembre: 

Mattinata libera; 

Ore 15,00  partenza della gara; (più in seguito si vaglierà  l’opportunità su 

come raggiungere il luogo della partenza della gara, se  in bus o a piedi). 

3) Domenica 8 Settembre: 

Intera giornata dedicata alla visita, in bus, dei siti più belli di Stoccolma, 

intervallato dal pranzo in un locale tipico e in serata rientro in albergo. 

4) Lunedì 9 settembre: 

Mattinata dedicata allo shopping e, nel pomeriggio, trasferimento 

all’aeroporto; alle ore 19,20 partenza da Stoccolma e arrivo a Napoli alle 

ore 22,00. 

COSTI 

VOLO    €  140,00 
Hotel   €   170,00 
Tour    €   160,00 
Totale €   470,00 



La quota comprende: 

Volo A/R  Napoli – Stoccolma  con l’opzione  Priority  e bagaglio.  

Visite guidate con guida italiana. 

Biglietto di ingresso  al Castello di Stoccolma e al Municipio. 

Un pranzo ed una cena.  

Radioguide nelle visite guidate. 

Transfert Aeroporto/Hotel/Aeroporto e bus privato per le visite. 

Soggiorno 3 notti in hotel 4* colazione inclusa. 

La quota non comprende: 

Pettorale gara di € 55,00* e tutto ciò  non previsto ne  

“La quota comprende” 

 

Le prenotazioni saranno accettate entro e non oltre 31/01/2019    

          versando un acconto di € 150,00 e saranno accettate fino ad  un numero  

massimo di 54 persone. 

I costi del preventivo ed il programma iniziale potrebbero subire delle 

variazioni che saranno comunicate tempestivamente. 

  

Modalità di pagamento della quota  di  partecipazione: 

€  150,00  alla prenotazione 

€  100,00 entro il 30 aprile 2019 

€  100,00 entro il 30 giugno 2019 

€  120,00  entro il 06 settembre 2019 

*NB: la quota del pettorale sarà di: 

 € 55,00  se versata  entro il 20 Febbraio 2019 

 € 63,00   “         “            “      20 Giugno 2019 

 € 69,00  “           “           “      1° Settembre 2019 

 

                                                                              Il Responsabile       

                                                                              Enrico Scarpone     


