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Presentazione Gara 
 
 
NOVITA' GRAN CANARIA 21 NOV. 2021 non solo Maratona e 10 K ... ma anche Stage di Atletica ...  

Tutte le mattine i nostri esperti atleti di successo vi intratterranno con lezioni teoriche e pratiche ... 
 
 
 

                                 
 

LA STORIA DELLA MARATONA DI GRAN CANARIA 

La Maratona di Gran Canaria nasce circa 10 anni fa. Storicamente partiva dalla capitale Las Palmas 
e  negli anni passati la gara è sempre stata molta apprezzata dai runner italiani sia per la parte tecnica 
della gara sia per la location: un vero e proprio paradiso. 

Dal 2021 c'è stato un vero e proprio cambio di passo e la nuova organizzazione ha spostato la 
partenza a Maspalomas, la zona più bella e turistica  di tutta l'Isola. 

 

21 NOVEMBRE  2021 si svolgerà la stupenda Maratona di Gran Canaria. 

Confermate sono le Quote Pettorale, salvo esaurimento anticipato: 

- Quota Pettorale Maratona è di 50 Euro. 

- Quota Pettorale 10 K è di  20 Euro. 
 

 
 

IL PERCORSO MARATONA 

La partenza della Maratona è prevista alle ore 08:00 dallo storico faro di Maspalomas, costruito alla fine 
del 1800. 

Il percorso si presenta in parte impegnativo,  ma al tempo stesso suggestivo. Confermati i punti 
di animazione con tipici percussionisti spagnoli, un vero e proprio spettacolo di tamburi. 

 

Confermati anche: 

sabato 20 novembre ore 09:00 la Breakfast Run, una festa dello sport aperta a tutti, un corsetta di soli 
3 km per prendere dimestichezza con il percorso ed il clima!  



 
 

sabato 20 novembre ore 10:30 la Kids Race, rivolta ai bambini i quali saranno i protagonisti. Per tutti 
alla fine sarà data una medaglia ricordo. 

 
 

 
 

 
 
 

Il NUOVO percorso della Maratona di Gran Canaria  
 

 
 
Le Quote 
 
Proposta esclusiva al gruppo Runningzen per i 5 gg./ 4 notti prezzi riferiti a persona in camera doppia con 
colazione inclusa. 
PETTORALE: 
- 50 Euro Maratona; 
- 20 Euro 10 K. 



HOTEL (zona partenza/arrivo 30' - transfer incluso A/R) 
Hotel *** Sup. Maspalomas   319 Euro - 5 gg. /4 notti comprensiva della prima colazione a buffet. 
Supplemento All Inclusive 69 Euro per l'intero periodo: Sdraio e ombrellone in zona piscina, transfer per la 
spiaggia di Maspalomas,  pranzo + cena + bevande + snack al bar e caffe. Esclusi solo il superalcolici. 
 
Info generali: 
Per prenotare basta un modesto acconto di soli 40 Euro (80 Euro per la Maratona di Chicago) + la quota 
pettorale; 
La Quota a Saldo si paga 20/30 gg. prima della partenza;  
I prezzi sono completi di ogni spesa di gestione e assicurazione R.C.; 
È anche inclusa l'assicurazione Book & Change: in caso di ripensamento fino a 45 gg. prima della gara è 
possibile trasferire l'intero importo versato ad un altro evento sportivo; 
Per i tuoi runner NON ci sono altre spese. Prezzi netti!  
 
 
La quota comprende  
- Sistemazione in hotel previsto per i 4 gg./3 notti in camera doppia con servizi privati; 
- Colazione a buffet; Assistenza Travelmarathon in Hotel (un accompagnatore è reperibile 24h); 
- Assicurazione Mondial Assistance R.C. 
- Spese Gestione Pratica;  
- Assistenza Travelmarathon in Hotel (un accompagnatore è reperibile 24h); 
- Assistenza presso l'Expo per il ritiro del pettorale; 
- Servizio Fotografico della trasferta 
 

La quota NON comprende  
- Volo Aereo; Pasti e bevande (pranzo/cena); 
- Il prezzo dei biglietti per tutti i trasferimenti (bus/taxi), visite ed escursioni; 
- eventuali tasse di soggiorno; 
- Mance extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato come compreso. 
 


