Australian Outback marathon * Il solo pettorale o iscrizione alla gara
nelle nostre maratone include sia i pernottamenti che molti altri
servizi. Si corre in zone remote e sono quindi necessari i servizi di base.
Di seguito alcune delle possibili opzioni di viaggio.
Le opzioni indicate sono per persona in camera doppia. Possiamo offrire altre
tipologie di sistemazione sia per nuclei familiari o di amici sia per gruppi. Lo
stesso vale per sistemazioni in camera singola o camera tripla/quadrupla Per
maggiori informazioni potete contattarci liberamente.
•

Gold package *
Diamond package **

Outbak Pioneer *** per persona in camera doppia budget
Outbak Pioneer *** per persona in camera doppia standard
Desert Garden **** per persona in camera standard
Desert Garden **** per persona in camera delux
Desert Garden **** per persona in camera standard
Desert Garden **** per persona in camera delux
Sails in the Desert ***** Superior
non runners riduzione per persona

Accompagnatori
Assicurazione e spese
amministrative
Assicurazione medica sino ad € 10.000, Ass Bagaglio €100
Dollaro australiano pari a € 1,57 al 02 sep 2018 adeguamenti valutari
verranno applicati come da reg. vigenti.
∗

1.072 €
1.137 €
1.196 €
1.254 €
1.434 €
1.525 €
1.515 €
-100 €
119 €

Gold Package Include

Trasferimento da e per l’ Aeroporto ad Ayers Rock con assistenza del personale dell’ Outback Marathon
3 pernottamenti ad Ayers Rock con prime colazioni incluse (arrivo il venerdì e partenza il lunedì)
Edizione limitata dell’ Australian Outback Marathon-2XU running top (per tutte le prenotazioni pervenute entro il 12 maggio 2018)
Riunione informativa il giorno prima della gara
Pettorale per partecipare alla maratona di Ayers Rock
Cena – Carbo Load dinner venerdì 28 luglio (anche per gli accompagnatori)
Brunch, bevande frutta e panini e zuppa calda il giorno della maratona
Medaglia di partecipazione e certificato
Celebration Dinner nel deserto la domenica sera (anche per gli accompagnatori)
Tutte le foto della maratona incluse quelle all’arrivo ed i video per tutti i finishers
Post gara Streching (la domenica mattina)

** Diamond Package Include

4 pernottamenti ad Ayers Rock con prime colazioni incluse (arrivo il giovedì e partenza il lunedì)
Hosted Warm Up Run (il giovedì)
Exclusive Outdoor Welcome Dinner (il giovedì anche per gli accompagnatori)
Escursione guidata al monolito di Uluru per vedere il sorgere del sole e successive passeggiata alla base e Cultural Centre (il venerdì anche
per gli accompagnatori)
Edizione limitata dell’ Australian Outback Marathon-2XU running top (per tutte le prenotazioni pervenute entro il 12 maggio 2018)
Riunione informativa il giorno prima della gara
Pettorale per partecipare alla maratona di Ayers Rock
Cena – Carbo Load dinner venerdì 28 luglio (anche per gli accompagnatori)
Brunch, bevande frutta e panini e zuppa calda il giorno della maratona
Medaglia di partecipazione e certificato
Celebration Dinner nel deserto la domenica sera (anche per gli accompagnatori)
Tutte le foto della maratona incluse quelle all’arrivo ed i video per tutti i finishers
Post gara Streching (la domenica mattina)

Non compresi nel costo del viaggio
Voli dall’ Italia per raggiungere Ayers Rock
Eventuali servizi intermedi

