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Atletica Immagine, do-
po l'annuncio del Pre-
mier Giuseppe Conte 

dell'estensione della zona 
protetta a tutta Italia e l'en-
trata in vigore del decreto 
"Io resto a casa", vuole dare 
un informazione di cosa si 
può fare e cosa è consiglia-
to, anche con pareri illustri di 

EDITORIALE

tecnici e medici, in una situa-
zione dove il buon senso e 
l'attenzione sono i cardini da 
seguire. Alla domanda che ci 
hanno fatto tanti podisti: E' 
possibile continuare a corre-
re o comunque svolgere at-
tività sportiva all'aria aperta 
? Cerchiamo di rispondere in 
base al decreto e alle precisa-

zione dei comuni.
Nel nuovo decreto, che 
estende la "zona rossa" a tut-
ta Italia, è presente un'appo-
sita integrazione che mette 
chiarezza sulla questione, si 
legge infatti che:
"Sono sospesi gli eventi e 
le competizioni sportive di 
ogni ordine e disciplina, in 

In tutta la penisola 
si applica il decreto 

“Io resto a casa”
Ferme tutte le manifestazioni 

sportive fino al 3 aprile
di Vezio Trifoni
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luoghi pubblici o privati. 
Gli impianti sportivi sono 
utilizzabili, a porte chiu-
se, soltanto per le sedute 
di allenamento degli atleti, 
professionisti e non profes-
sionisti, riconosciuti di inte-
resse nazionale dal Comitato 
olimpico nazionale italiano 
(CONI) e dalle rispettive fe-
derazioni, in vista della lo-
ro partecipazione ai giochi 
olimpici o a manifestazioni 
nazionali ed internazionali; 
resta consentito esclusiva-
mente lo svolgimento degli 
eventi e delle competizioni 
sportive organizzati da or-
ganismi sportivi internazio-
nali, all'interno di impianti 
sportivi utilizzati a porte 
chiuse, ovvero all'aperto 
senza la presenza di pubbli-
co; in tutti tali casi, le asso-
ciazioni e le società sportive, 
a mezzo del proprio perso-
nale medico, sono tenute ad 
effettuare i controlli idonei a 
contenere il rischio di diffu-
sione del virus COVID-19 tra 
gli atleti, i tecnici, i dirigenti 

e tutti gli accompagnatori 
che vi partecipano; lo sport 
e le attività motorie svol-
ti all'aperto sono ammessi 
esclusivamente a condizio-
ne che sia possibile consen-
tire il rispetto della distanza 
interpersonale di un metro."
Quindi l'ultima frase del de-
creto datato 9 marzo 2020 
(Misure urgenti di conteni-
mento del contagio sull'in-
tero territorio nazionale) 
permette di poter correre o 
camminare a distanza inter-
personale di un metro. 
In un contesto dove i comu-
ni impongono di: Evitare di 
uscire di casa senza un mo-
tivo; si può uscire per anda-
re al lavoro o per ragioni di 
salute o per altre necessità 
(stato di necessità legato a 
diritto primario), quali ad 
esempio, fare la spesa. In 
qualsiasi luogo ci si rechi 
(per necessità) si deve fare 
attenzione a mantenere la 
distanza di sicurezza inter-
personale di un metro, an-
che quando siamo in coda 

a pagare la spesa. Questa 
regola vale anche all'aper-
to. I gestori di bar, ristoranti 
e negozi-supermercati sono 
tenuti a far rispettare il me-
tro di distanza evitando as-
sembramenti anche a costo 
di contingentare gli ingressi, 
è chiaro che solo con l'atten-
zione di tutti si può sconfig-
gere questo virus.
A questo punto ci è sem-
brato giusto sentire coloro 
che organizzano, allenano 
e fanno parte del mondo 
dell'atletica e del podismo 
che, almeno fino al 3 aprile, 
sarà fermo come tutte le al-
tre discipline sportive, per le 
proprie manifestazioni e per 
l'attività agonistica. 
E' un momento dove bisogna 
seguire le prescrizioni, dove 
la responsabilità di ognuno 
è fondamentale per tutti. La 
scelta di adottare certi com-
portamenti è a vantaggio di 
tutti e l'adagio latino carpe 
diem rende ancora meglio 
il significato... cerchiamo di 
farne buon uso.
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Gare fermate, situazio-
ne di grande incertez-
za su quando si potrà 

tornare ad una vita normale. 
I tempi sembrano allungarsi 
mentre i vari comitati orga-
nizzatori continuano a lavo-
rare, pur con le limitazioni 
del caso, per preparare gli 
eventi futuri o per eventual-
mente recuperare quelli che 
non si son o svolti. La Firenze 
Marathon è da sempre un po’ 
l’ “ombrello” sotto cui sono 
raccolte tantissime società 
fiorentine e toscane che col-
laborano all’organizzazione 

dell’evento dell’ultima do-
menica di novembre, senza 
dimenticare la Guarda Firen-
ze e la Notturna di San Gio-
vanni in primavera, solo per 
citare le gare organizzate di-
rettamente dalla società che 
ha per presidente Giancarlo 
Romiti. Firenze Marathon è 
un’organizzazione che lavo-
ra tutto l’anno per allestire 
gli eventi con dei propri di-
pendenti e un Consiglio nu-
meroso che coordina le at-
tività. Senza dimenticare lo 
“zoccolo duro” di circa 2500 
volontari, spesso a loro volta 

podisti o comunque donne e 
uomini che vivono da vicino 
il pondo dello sport, dell’atle-
tica e della corsa. 
Diego Petrini è il general ma-
nager di Firenze Marathon, 
e ci racconta come si vive in 
questi tempi di incertezza. “In 
questi mesi – racconta Petri-
ni – di solito il nostro lavoro si 
concentra sullo svolgimento 
delle trasferte promoziona-
li: avevamo fissato di essere 
presenti alla Roma-Ostia, alla 
maratona di Barcellona, alla 
Roma Marathon alla mara-
tona di Parigi. Avevamo pro-

Visto dagli organizzatori: 
la Firenze Marathon

Il general manager Diego Petrini:  
“Si lavora con ottimismo, 

sperando di voltare presto pagina”
di Carlo Carotenuto
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grammato non solo 
la presenza ai relativi 
Expo ma un lavoro a 
quattro mani con la 
collaborazione dell’uf-
ficio relazioni interna-
zionali del comune di 
Firenze per promuove-
re al meglio la nostra 
maratona con eventi e 
conferenze di presen-
tazione specifiche... 
Tutto ovviamente è 
saltato. Ovviamente il 
lavoro continua da re-
moto, ma sono sicuramente 
opportunità perse. Speriamo 
di poterle recuperare quando 
questa situazione passerà. 
Questo poi è anche periodo di 
riorganizzazione interna. Stia-
mo quindi lavorando al nostro 
magazzino per controllare che 
sia tutto pronto per i nostri 
prossimi eventi: in particolare 
la Guarda Firenze prevista il 3 
maggio e la Cetilar Run Not-
turna di San Giovanni in ca-
lendario il 20 giugno. Entram-
be, ad oggi, sono confermate. 
Lavoriamo in stretto contatto 
comunque con gli uffici com-
petenti del Comune di Firenze 
per valutare costantemente 
l'evolversi della situazione.

Inoltre é nostra prassi, col 
supporto della nostra sezio-
ne Logistica, dare una mano 
alle altre società sul territo-
rio nell'organizzazione dei 
loro eventi. Ad esempio con 
gli organizzatori della mezza 
maratona di Empoli ci erava-
mo accordati per fornire loro 
il servizio di creazione della 
linea della traiettoria ideale 
per  gli atleti. Anche in questo 
caso siamo in stand-by fino al 
3 aprile, data imposta indica-
ta dal Ministero per lo stop di 
tutte le manifestazioni.
In ogni caso le iscrizioni alla 
Firenze Marathon non si fer-
mano, siamo in linea con i da-
ti degli anni passati (ad oggi 

già circa 2000 iscritti), 
idem per la guarda 
Firenze, iscrizioni già 
aperte on line ed a 
breve anche nei pun-
ti d'iscrizione in città 
con il sito www.firen-
zemarathon.it che for-
nisce le informazioni 
del caso a chi le cerca. 
Per quanto riguarda 
le promozioni abbia-
mo da poco lancia-
to pacchetti specifici 
molto vantaggiosi, 

soprattutto per i gruppi, che 
comprendono iscrizione + 
albergo. Anche in questo ca-
so le specifiche sono sul no-
stro sito. Inoltre il 31 marzo è 
una data importante perché 
c’è il cambio della tariffa di 
iscrizione alla maratona, che 
successivamente passa da 
40 a 50 euro. Restiamo quin-
di fiduciosi, non potremmo 
fare diversamente perché è 
nella nostra natura: i nostri 
sponsor ci hanno garantito 
continuità di progetto e la 
distanza che ci frappone a 
novembre ci fa sperare nella 
risoluzione di questo brutto 
periodo per tutti, non solo 
per il mondo podistico”.
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Problemi di gestione 
ma anche politici
Il presidente di  
Firenze Marathon, 
Giancarlo Romiti: 
“Pronti anche 
a fare un passo 
indietro se 
dovessimo 
essere un 
disagio e non 
un’opportunita’” 
La questione  
del calendario

a cura di Carlo Carotenuto

CORRERE AI TEMPI DEL CORONAVIRUS
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Parla Giancarlo Romiti, 
presidente del Comita-
to organizzatore di Fi-

renze Marathon. 
“La situazione attuale è di ec-
cezionalità straordinaria ed è 
logico che questo tipo di pro-
blematiche passino in secon-
do piano rispetto ai problemi 
della salute pubblica e della 
convivenza civile.  Da parte 
nostra stiamo predisponen-
do il lavoro preparatorio abi-
tuale, sperando e auspicando 
il ritorno alla  normalità  pri-
ma possibile, andando avanti 
a lavorare meticolosamente 
come sempre. Ci saranno si-
curamente delle problemati-
che aggiuntive, conseguenza 
del momento contingente; 
non tanto dal punto di vi-
sta organizzativo quanto da 
quello economico commer-
ciale. Possiamo immaginare 
scenari nei quali alcuni degli 
sponsor che ci supportano 
da anni possano avere qual-
che contraccolpo da questo 
periodo di crisi che mette in 
ginocchio tutta l’economia. 
Anche qualche partner com-
merciale che ancora non ha 
dato conferma potrebbe non 
essere dei nostri in questa 
edizione: vedremo… In ogni 
caso auspichiamo e speria-
mo di mettere in piedi una 
maratona come tutti gli altri 
anni: questo significherà che 
l’emergenza attuale è stata 
messa alle spalle.”
“Poi c’è l’aspetto del calenda-
rio. Inevitabilmente, nel mo-
mento in cui tutto sarà passa-
to, ci saranno manifestazioni 
che in questi giorni non sa-
ranno effettuate e magari bi-
sognerà trovare una loro col-
locazione nei prossimi mesi. 
Fra l’altro in questi giorni 
avremo una riunione a Roma 

proprio per affrontare que-
sto tipo di problematiche, si 
cercherà di capire come la 
Federazione intende gestire 
le maratone che non si sono 
svolte e se quali saranno rein-
serite in calendario 2020, e gli 
organizzatori autunnali chie-
deranno di fare in modo che 
non ci siano sovrapposizioni 
che procurino nocumento 
a tutte le altre.  Al momento 
in cui si potrà riprendere ad 
organizzare gli eventi, even-
tuali inserimenti in calenda-
rio delle manifestazioni che 
sono fin qui saltate e o che 
salteranno nei prossimi gior-
ni saranno governati dalla Fe-
derazione a cui garantiamo 
collaborazione”.
“Per quanto riguarda le altre 
manifestazioni che organiz-
ziamo, quelle di portata re-
gionale o nazionale, come la 
Guarda Firenze e la Notturna 
di San Giovanni cercheremo 
di capire se la città di Firenze 
è in grado di recepirle nelle 
date programmate abituali 
e quindi se saremo in grado 
di organizzarle come è sem-
pre stato in tutti questi anni. 
Se invece l’emergenza si pro-
traesse a lungo e magari con 
problematiche operative che 
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impediscono di superare ten-
sioni sociali, noi dovremmo 
dare la nostra disponibilità. 
Bisogna vedere cosa succede 
fra trenta giorni. Come sem-
pre lavoreremo di concerto 
col Comune di Firenze, ed è 
chiaro che saranno le istitu-
zioni cittadine che dovranno 
darci un feedback. Se questi 
eventi saranno la consueta 
festa per la città di Firenze li 
realizzeremo come sempre. 
Se invece ci dovessimo verifi-
care che allo stato delle cose 
saranno più un disagio che 
un vantaggio per la popola-
zione saremo i primi a consi-
derare la necessità  di fermar-
si e riconsiderare la migliore 
cosa da fare.”
“Voglio infine esprimere la 
solidarietà mia personale e 
quella di tutto il gruppo orga-
nizzatore agli amici di Roma, 
con cui abbiamo sempre la-
vorato in sinergia, e a tutte le 
altre organizzazioni che han-
no dovuto fermarsi. Siamo 
tutti la grande famiglia del 
podismo e noi come sempre 
daremo il massimo contri-
buto in un clima di massima 
collaborazione nell’interesse 
in primis di atleti, podisti ed 
appassionati.”
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“A seguito del DCPM emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che estende a 
tutto il territorio nazionale le misure di contenimento del diffondersi del contagio 
da Coronavirus e della sospensione di ogni attività convegnistica e congressuale, 

il CR Fidal Toscana, in attuazione a tali disposizioni, ha deciso di rinviare la Festa dell'Atletica 
Toscana a data da destinarsi, in funzione del perdurare dell'emergenza.”

Oltre agli eventi la FIDAL 
Toscana rinvia anche 

la Festa in Palazzo Vecchio

CORRERE AI TEMPI DEL CORONAVIRUS
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La 37esima edizione dell’Half Marathon Firenze è rinviata. Al momento la nuova 
data dell’evento sportivo in programma il 5 aprile è in via di definizione. La decisione 
è stata presa da UISP – Unione Italia Sport per Tutti organizzatore dell’evento, a fronte 

dell’emergenza sanitaria in atto in Italia e nel mondo, e rientra nel contesto più ampio del-
le misure di contrasto e contenimento del Covid-19, in ottemperanza alle raccomandazioni 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Per la dimensione internazionale della manifesta-
zione, dove ogni anno arrivano a Firenze atleti da oltre 40 nazioni, Uisp ha ritenuto per senso 
di responsabilità e nell’ottica di una tutela della salute collettiva di rinviare la kermesse.

Con l’augurio di superare rapidamente questo difficile frangente, Uisp è già al lavoro e si sta 
confrontando con gli organi amministrativi della città per individuare una nuova data che sarà 
comunicata quanto prima attraverso i media, il sito ufficiale e i canali social della manifestazione.

Informazioni utili per coloro che sono già iscritti e valide per tutte le corse:
MEZZA MARATONA – MEZZAPERUNO – 8km NON COMPETITIVA e 5km LUDICO MOTORIA

LE ISCRIZIONI EFFETTUATE PER LA DATA DEL 5 APRILE 2020 
SONO AUTOMATICAMENTE TRASFERITE A NUOVA DATA 2020

ALTRE OPZIONI

LA QUOTA DI ISCRIZIONE PUÒ ESSERE UTILIZZATA 
PER EFFETTUARE LE SEGUENTI AZIONI TRANSITORIE:

TRASFERIRE AD ALTRA PERSONA L’ISCRIZIONE EFFETTUATA 
PER IL 5 APRILE 2020 ALLA NUOVA DATA 2020

Per TRASFERIRE la propria iscrizione ad altra persona è necessario inviare entro 10 giorni dalla 
data di svolgimento dell’evento, una e-mail a info@halfmarathonfirenze.it indicando i propri 
dati e quelli della persona a cui viene ceduta: nome, cognome e data di nascita allegando la 
documentazione prevista.

TRASFERIRE L’ISCRIZIONE EFFETTUATA  
PER IL 5 APRILE 2020 ALL’EDIZIONE 2021

Per TRASFERIRE la propria iscrizione all’edizione 2021 è necessario inviare entro 30 giorni dalla 
data di svolgimento dell’evento 2020, una e-mail a info@halfmarathonfirenze.it indicando i 
propri dati: nome, cognome e data di nascita.

TRASFERIRE AD ALTRA PERSONA L’ISCRIZIONE  
EFFETTUATA PER IL 5 APRILE 2020 ALL’EDIZIONE 2021

Per TRASFERIRE la propria iscrizione ad altra persona all’edizione 2021 è necessario inviare 
entro 10 giorni dalla data di svolgimento dell’evento 2020, una e-mail a info@halfmarathon-
firenze.it indicando i propri dati e quelli della persona a cui viene ceduta: nome, cognome e 
data di nascita allegando la documentazione prevista.

Per ulteriori informazioni: info@halfmarathonfirenze.it
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CCome si affronta un 
lungo periodo senza 
eventi agonistici dal 

punto di vista tecnico e da 
quello psicologico? Come si 
supera l’empasse di doversi 
sempre allenare in solitudi-
ne o comunque in piccoli 
gruppi, mantenendo co-
munque le prescrizioni for-
nite dalle autorità compe-
tenti. Lo abbiamo chiesto a 
Fulvio Massini, direttore 
tecnico di Firenze Marathon 
e titolare della Fulvio Massi-
ni Consulenti Sportivi. Ecco 
quello che ci ha risposto: 
- Dai ragazzi!! Forza!!! La si-
tuazione è questa, bisogna 
reagire, con razionalità e 
lucidità. So benissimo che 
mesi di preparazione, di 

I CONSIGLI DELL’ESPERTO

aspettative, di sogni stanno 
andando in fumo, ma que-
sta situazione non è dipesa, 
né, tantomeno, voluta da 
noi. Secondo voi sarebbe 
giusto piangersi addosso 
e maledire chi o cosa non 
sappiamo per questa situa-
zione nella quale ci trovia-
mo tutti involontariamente 
convolti? Oppure è meglio 
reagire? Dai! Gridiamo tutti 
insieme: Cavolo! Noi voglia-
mo vivere come ci piace: 
correndo!!!. Se in questo 
momento non ci sono gare: 
pazienza, ci saranno in fu-
turo. Non sappiamo quanto 
durerà ancora questo perio-
do, ma siamo certi che finirà 
e quel giorno dovrà trovar-
ci pronti a poter andare ad 

allenarci ed a  gareggiare 
dove ci pare e piace. La leg-
ge dello stato del 9 3 20 in 
merito alla possibilità di po-
ter o meno correre riporta 
quanto qui di seguito: lo 
sport di base e le attività 
motorie in genere, svolti 
all’aperto ovvero all’interno 
di palestre, piscine e centri 
sportivi di ogni tipo, sono 
ammessi esclusivamente a 
condizione che sia possibile 
consentire il rispetto della 
distanza di sicurezza inter-
personale di un metro di cui 
all’allegato 1 lettera D. 
Prima di entrare nel meri-
to ci tengo a fare un’altra 
precisazione: “Cari runner, 
come avete potuto leggere 
di sopra, nessuna legge vi 

Correre con il coronavirus 
che ci gira intorno

di Fulvio Massini
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impedisce di correre la soli, 
ribadisco : da soli. Sappia-
te però che se vi fate male, 
non mi sembra proprio il 
caso di andare all’ospeda-
le a farvi curare perchè in 
questi giorni medici ed in-
fermieri hanno bena altro 
da fare che non occuparsi 
di noi runner che ci siamo 
infortunati divertendoci. La 
regola principale da osser-
vare ci chiama: Buon senso. 
Nello scrivere questo artico-
lo mi sono avvalso del con-
tributo del prof: Fabrizio 
Angelini, presidente della 
SINSEB (Società, Italiana, 
Nutrizione, Sport e Benes-
sere) e runner appassionato 
che ci ha dato alcune indi-
cazione sul come nutrirsi in 
questo periodo decisamen-
te particolare: “Mangiare 
normalmente senza dimi-
nuire il carico energetico. 
Non preoccupatevi se pren-
derete 1 kg, lo riperderete 

quando la situazione sarà 
normalizzata. Previlegiate 
frutta e verdura di stagio-
ne, tre volte alla settima-
na mangiate carne rossa e 
prima di andare a dormire 
mangiate circa 70 g di bre-
saola o salmone, o, se non 
siete intolleranti, bevete un 
bicchiere di buon latte.
Ecco quindi alcuni consigli 
per vivere meglio possibile 
il presente, senza rinunciare 
a fare progetti per il futuro. 

1 Attenersi alle indicazio-
ni del Governo: stare ad 

almeno un metro di distanza, 
lavarsi spesso le mani, evita-
re abbracci e strette di ma-
no, evitare luoghi affollati, se 
tossite o starnutite mettetevi 
davanti un fazzoletto ed al-
lontanatevi più possibile da 
chi vi sta vicino. Facciamo 
tutto quello che viene chie-
sto di fare, per il bene nostro 
e delle comunità.

2 Se durante gli allena-
menti vi sentite stanchi 

più del solito rallentate o in-
terrompete la seduta e tor-
nate a casa. Uno o qualche 
giorno di riposo vi farà sicu-
ramente bene, e non vi farà 
perdere l’allenamento. Come 
dico e scrivo spesso: anche il 
riposo è un mezzo di allena-
mento, utile per migliorare le 
proprie prestazioni.

3 Se hanno annullato 
la maratona o la mez-

za che avete programmato 
evitate di continuare a fare i 
lunghissimi. Meglio fare al-
lenamenti più corti e meno 
stressanti.

 4 Evitate allenamenti che 
vi fanno andare in af-

fanno.

5 Correte sempre all’aria 
aperta o sul tapis rou-

lant di casa se lo avete.
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6 Correre da soli, è molto 
bello, vi farà conoscere 

meglio voi stessi. Rispettare 
questa e le altre regole: è un 
nostro dovere.

7 Correre rinforza le difese 
immunitarie quindi so-

prattutto in questo periodo 
la corsa, ma anche cammina-
re e pedalare a ritmi blandi è 
sicuramente utile.

8 Non stressate l’orga-
nismo in allenamenti 

duri, impegnativi, o troppo 
lunghi o addirittura lun-
ghissimi.  Abbiate un po’ di 
pazienza, rinunciate. Trop-
pa fatica abbassa le difese 
immunitarie che invece, so-
prattutto ora, devono esse-
re elevate.

9 Non trascurate gli al-
lenamenti di forza che 

potrete fare all’aperto o casa 
vostra. Un attrezzo spettaco-
lare per fare esercizi è il no-
stro corpo, potrebbe essere 
l’occasione per scoprirlo.

10 Fate stretching a fi-
ne allenamento, ma 

dopo aver fatto la doccia ed 
aver indossato abiti asciutti.

11 Approfittate di que-
sto periodo per cor-

rere a sensazione ascoltando 
il vostro respiro senza “assa-
tanarvi” a rispettare andatu-
re.

12 Provate a scoprire 
che correre è diver-

tente anche senza dover ga-
reggiare.

13 Correre, grazie alla 
produzione delle 

beta endorfine, vi farà senti-
re più sereni, meno oppressi 
da questo , pur giusto e utile, 
“martellamento“ mediatico: 
tenendo, al tempo stesso, la 
mente “sveglia” vi permetterà 
di vigilare sul problema con-
tinuando a divertirvi. 

14 Il futuro? Ve lo rac-
conto con un esem-

pio. Oggi pomeriggio mi ha 
scritto Giusy, runner di Pisa, 
facendomi notare che la ma-
ratona di Parigi per la quale  
si stava preparando è stata 
rinviata ed esprimendo la vo-

I CONSIGLI DELL’ESPERTO

glia di partecipare ad un’altra 
maratona. Questa è stata la 
mia risposta: “Ciao Giusy direi 
di evitare la maratona del 3 
maggio, ammesso che la fac-
ciano, e di pensare di prepa-
rare altre gara che si svolge-
ranno da maggio in poi con 
uno pensiero rivolto ad una 
maratona in autunno. Questa 
la sua risposta: “Ok perfetto”.
Giusy, ha accettato serena-
mente la decisione di non 
poter gareggiare nonostante 
si fosse allenata con scrupo-
lo. Seguiamo il suo esempio. 
Se ora faremo qualche alle-
namento in meno, avremo 
modo di recuperarlo in futu-
ro. Noi abituati a superare i 
momenti difficili, durante gli 
allenamenti e le gare, non ci 
faremo certo fermare da un 
Virus pur cattivo che sia. Già 
che ci siamo inviamo un ab-
braccio “virtuale“ a Mattia il 
runner di Codogno che ha 
conosciuto tra i primi questo 
virus. Dai ragazzi!!! Forza!!! Ar-
rivederci presto a correre da 
qualche parte. Ora più che 
mai atteniamoci al nostro slo-
gan “ Correre per star bene”.
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TENETEVI ANCORA
PIÙ SALDI!

Volo Charter + Hotel **** + transfer da 399 Euro

(4 gg. / 3 notti)

Pettorale maratona 65 Euro

Prezzo garantito ai primi 10.000 iscritti!

Maratona di Valencia
6 dicembre 2020

Per info vista il sito www.travelmarathon.it o contatta il call center dalle 08:00 alle 20:00, dal lun. al sab. con orario continuato.
Tel. 055-453646 - 055-0050267 - Mail info@travelmarathon.it

Sede di Travelmarathon (Spagna) - www.travelmarathon.es - distaccamento estero Valencia 
Organizzazione tecnica a cura di Travelmarathon.it agenzia viaggi/tour operator. Aut. con DIA n. 404940 (Città Metropolitana Firenze)
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