
MARATONA DI LISBONA  

https://www.travelmarathon.it/maratone/maratona-di-lisbona  

  

Presentazione Gara  

  

  

Informazioni Generali sulla Maratona di Lisbona.  

La Maratona di Lisbona 2022 detta anche EDP Maratona de Lisboa è stata insignita del prestigioso Golden 

Label da parte della IAAF un rarissimo riconoscimento proprio perchè è considerata al livello internazionale 

tra le più veloci in assoluto. Per questo motivo continua ad essere scelta dai corridori che sono alla ricerca di 

un percorso che gli permetta di ritoccare il loro miglior tempo.  

l percorso della Mezza Maratona di Lisbona  

La partenza sarà dall'incredibile Ponte Vasco de Gama alle 10:30. Il servizio di trasferimento dai vostri Hotel 

alla partenza è incluso.  

Il Ponte Vasco de Gama, con i suoi 17.2 Km di lunghezza, è il ponte più lungo d’Europa e il nono al mondo.  

Inaugurato nel Marzo 1998. Il ponte collega Montijo e Sacavém due belle cittadine  all’interno dell’area di 

Lisbona e vicino al Parque das Nações. Il nome Vasco de Gama è stato scelto in omaggio al grande 
esploratore portoghese.  

L’arrivo della Mezza Maraotna coincide con quello della Maratona presso la suggestiva e splendiata Praça 

do Commercio.  

  

Le Quote  

Proposta esclusiva al gruppo Runningzen per i 4 gg./ 3 notti prezzi riferiti a persona in camera doppia con 
colazione inclusa.  

PETTORALE MARATONA 80 Euro PETTORALE MEZZA MARATONA 60 EURO PETTORALE 8,4 KM 

40 EURO  

  

HOTEL  

Hotel**** Vip Executive– 281 Euro 4 gg. /3 notti comprensiva della prima colazione a buffet.  

  

Info generali:  

Per prenotare basta un modesto acconto di soli 40 Euro (+ 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.; 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.  

  


	l percorso della Mezza Maratona di Lisbona
	HOTEL
	LA QUOTA COMPRENDE

