
MARATONA DI VALENCIA 5 DICEMBRE 2021 
 
 
Presentazione Gara 
 
L'appuntamento per la Maratona di Valencia del gruppo TravelMarathon per la stagione 2021 è fissato per il 
5 dicembre.  

La 41^ Maratòn Valencia Trinidad Alfonso 2021, meglio nota come la maratona di Valencia, è stata 
dichiarata, ancora una volta, la gara con il circuito "mas llano" d'Europa, ossia il più pianeggiante d'Europa e 
il più veloce di tutta la Spagna. Con il recente record di 2h 03' 00'', ottenuto nella precedente edizione dal 
keniano Evans Chebet, la maratona di Valencia si riconferma la gara più veloce di tutta la Spagna, con 
il 3° miglior tempo a livello mondiale! 

La Maratona di Valencia è stata insignita del prestigioso e unico riconoscimento della IAAF: il label Platino. 

TravelMarathon è Partner Ufficiale dell’evento, presente a Valencia da oltre 11 anni, e "Amiga de la Maraton" 
dal 2013.  

 

 

LA MARATONA DI VALENCIA - IL PERCORSO PIU' VELOCE D'EUROPA 

La partenza alle ore 08:30 del 5 dicembre 2021 avverrà dalla spettacolare Città delle Arti e delle Scienze, 
l'opera del geniale Valenciano Santiago di Calatrava, un luogo incantato che vi stupirà, lasciandovi 
letteralmente senza fiato!  Oltre 30.000 saranno i runner che percorreranno le strade cittadine passando per 
il centro storico e i più importanti luoghi di interesse di Valencia.  

Gli organizzatori hanno ideato e progettato per il vostro arrivo un enorme ponte a filo d'acqua, preceduto da 
oltre 1000 metri di tappeto blu, e a questo punto il vostro arrivo potrà essere solo con gli occhi sognanti e le 
braccia al cielo! 

Attualmente i pettorali maratona sono disponibili a 85 euro (compresa la Lic. Federativa Spagnola), 
prezzo garantito poiché TravelMarathon è un tour operator ufficiale abilitato alla vendita dei pettorali con la 
relativa assistenza.  

Ecco il nuovo percorso della Maratona di Valencia, dal quale sono state eliminate alcune curve per fare in 
modo di ottenere un altro grande record. 

 
Le quote 
 
Proposta esclusiva al gruppo RunningZen per 4 gg./ 3 notti (prezzi riferiti a persona in camera doppia con 
colazione inclusa). 
 
PETTORALE 85 euro + 6 euro noleggio chip. 
PETTORALE BREAKFAST RUN (5 km non competitivi) INCLUSO! 
 



Per chi ne fa richiesta  
VOLO CHARTER DA MILANO MPX 239 euro (incluso transfer, bagaglio in stiva, posto assegnato e 
transfer aeroporto/hotel) 
 
HOTEL (zona partenza/arrivo distanza 400 mt.) 
Hotel **** Sup. Rey Don Jaime 249 Euro - 4 gg. /3 notti comprensivi della prima colazione a buffet. 
 
 
Info generali 
 
Per prenotare basta un acconto di 40 euro + la quota pettorale. Il saldo della quota si versa 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.  
 
La quota comprende:  
 
- Sistemazione in hotel per 4 gg./3 notti in camera doppia con servizi privati; 
- Colazione a buffet;  
- Assicurazione Mondial Assistance R.C.; 
- Spese Gestione Pratica;  
- Assistenza TravelMarathon in Hotel (un accompagnatore è reperibile h24); 
- Assistenza presso l'Expo per il ritiro del pettorale; 
- Servizio Fotografico della trasferta. 
 
PER CHI CONFERMA IL VOLO CHARTER: 
- Bagaglio in stiva; 
- Posto assegnato; 
- Transfer aeroporto / Hotel A/R. 
 

La quota NON comprende:  
 
- Pasti e bevande (pranzo/cena); 
- Biglietti per i trasferimenti (bus/taxi), visite ed escursioni; 
- Eventuali tasse di soggiorno; 
- Mance extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato come compreso. 
  
 
 
 
 
 


