
 

MEZZA MARATONA DI VALENCIA 21K (SPAGNA) 

DOMENICA 23 OTTOBRE 2016 

 

 

 

 

 

In occasione della mezza maratona di Valencia in programma domenica 23 ottobre 

2016, il Runner’s Club Bellinzona organizza per i propri soci la trasferta in terra 

iberica proponendo 2 opzioni di viaggio: 



 
 

  1 notte (da sabato 22 a domenica 23 ottobre 2016) 

 2 notti (da sabato 22 a lunedì 24 ottobre 2016) 

 

ISCRIZIONI: 

A CAUSA DEL NUMERO DI POSTI LIMITATI SUI VOLI E DEL RAPIDO E COSTANTE 

AUMENTO DEI COSTI, LA RISERVAZIONE DEI BIGLIETTI AEREI DOVRA’ ESSERE FATTA 

ENTRO IL 29 GIUGNO 2016 

 

FLORIANO 079.646.93.03 / 091.857.93.03 /floriano@oasiticino.ch , è disponibile per 

fornire tutte le informazioni e per aiutare nelle riservazioni dei voli, dell’hotel e per 

l’iscrizione alla gara. 

 

VOLO CON RYANAIR: 

 

 

Andata 

Sabato 22.10.16  Bergamo – Valencia, partenza ore 08:45 (2 ore di volo) 

 

Ritorno 

Domenica 23.10.16  Valencia – Bergamo, partenza ore 21:55 (2 ore di volo) 

Lunedì 24.10.16  Valencia – Bergamo, partenza ore 21:55 (2 ore di volo) 

 

 

mailto:/floriano@oasiticino.ch


 
COSTI INDICATIVI: 

- Volo il 22 e il 23 ca. CHF 270.- a persona (il prezzo varia di giorno in giorno) 

- Volo il 22 e il 24 ca. CHF 300.- a persona (il prezzo varia di giorno in giorno) 

 

- Hotel per 1 notti colazione inclusa, in camera doppia ca. CHF 140.- (a camera) 

- Hotel per 1 notti colazione inclusa, in camera singola ca. CHF 120.- (a camera) 

- ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Hotel per 2 notti colazione inclusa, in camera doppia ca. CHF 240.- (a camera) 

- Hotel per 2 notti colazione inclusa, in camera singola ca. CHF 200.- (a camera) 

 

- Iscrizione alla gara (21Km): Euro 30.-  

 

 

INFORMAZIONI IMPORTANTI: 

-  Il tragitto da Bellinzona a Milano verrà organizzato con macchine private 

-  Il tragitto Aeroporto di Valencia / Hotel il giorno dell’arrivo e di partenza verrà 

fatto tutti assieme (a dipendenza dei partecipanti, valuteremo quale sarà il più 

idoneo) 

-  Durante il tempo libero verranno proposte attività ricreative d’interesse comune 

-  Il pettorale di gara sarà ritirato il sabato pomeriggio 

-  Coloro che desiderano una posizione di partenza privilegiata, al momento 

dell’iscrizione dovranno dimostrare di aver già ottenuto risultati analoghi 

 

 

LINK INFORMATIVI: 

http://www.valenciaciudaddelrunning.com/medio/medio-maraton/ 

http://www.edreams.it/ 

https://www.oceanografic.org/ 
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