GITA SOCIALE SABATO 4 E DOMENICA 5 MAGGIO A TRIESTE
NUMERO MINIMO: 30 PARTECIPANTI

Programma del sabato:
Ore 5.15 - ritrovo e partenza dalla Fiera di Forlì
Ore 10.30 - arrivo a Trieste e visita guidata del Castello di Miramare
Tempo libero a disposizione per il pranzo
Ore 14.45 – visita guidata del centro città
Ore 18.00 – Expo Maratona e, a seguire, trasferimento in hotel
Ore 20.30 – Cena in birreria Forst (a 150 mt dall’hotel) con menu tipico. Possibilità, solo per chi lo
desidera, di proseguire la serata partecipando alla festa organizzata dal comitato organizzatore
della Maratona.
Programma della domenica:
Ore 6.00 - colazione
Ore 9.00 – partenza 42 km (Gradisca)
Ore 10.15 – partenza 21 km (Duino)
Ore 10.45 – partenza 10 km (Miramare)
Tempo libero a disposizione per il pranzo
Pomeriggio libero e rientro a Forlì previsto in serata
NB: La società organizzatrice metterà a disposizione numerosi pullman gratuiti per raggiungere le
suddette zone di partenza (i pullman partiranno a orari scaglionati a seconda del tipo di percorso
scelto, a 200 mt dall’hotel). Per gli orari di partenza degli stessi si rimanda al sito ufficiale.
La zona di arrivo di tutti e tre i percorsi è a 1km esatto dall’hotel.

QUOTA BASE (valida a riempimento pullman di 54 persone):
SOCI presenti alla SERATA DEI MATERASSI del 18/02/2013

88 €

SOCI

98 €

NON SOCI

108 €

CAMERA SINGOLA

+20 €

CAMERA TRIPLA

-10 €

RAGAZZI fino a 12 anni

-40%

La quota comprende:
- VIAGGIO DI A/R IN PULLMAN
- VISITE GUIDATE A CASTELLO+CENTRO
- SISTEMAZIONE ALL’ HOTEL MILANO (3 STELLE)
- CENA IN BIRRERIA CON MENU TIPICO E BEVANDE COMPRESE
- ASSICURAZIONE
La quota non comprende:
- biglietto d’ingresso al castello di Miramare (costo 6€/4€/0€ a seconda dell’età)
- iscrizione alla gara (facoltativa)
- tutto quanto non menzionato dalla voce “la quota comprende”

L’ISCRIZIONE ALLA GITA VA FATTA ENTRO GIOVEDì 28/02 CON
CONTESTUALE VERSAMENTO DI UN ANTICIPO DI 30€ + IL COSTO
DELL’ISCRIZIONE ALLA GARA:




10 € per la 10 km
20 € per la 21 km
33 € per la 42 km

Le quote della gara, salvo variazioni, sono garantite solo fino al 15/2 per iscrizione di gruppo poi
aumenteranno in funzione di quanti pettorali l’organizzazione ha venduto.
Nota Importante: In caso non si raggiungano il numero massimo di 54 persone il prezzo subirà
aumenti variabili fino ad un massimo di 15/20 € a persona.

