
 

AUSTRALIA 
AUSTRALIAN OUTBACK 

MARATHON 2020 

da € 3.450 
voli inclusi  

9 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 21 Luglio 2020 al 29 Luglio 2020 
 

 
42k, 21k, 11k fun run, 6k fun run. 

 
Il programma include soggiorno e visita  di Sydney (il soggiorno può essere prolungato con relax mare sul Sunhine Coast o a Cairns 
od  altre combinazioni a richiesta). L’ Australian Outback Marathon citata tra le 10 maratone più belle del mondo! Il programma a 
seguire è su base individuale minimo 2 massimo 15  partecipanti. E’ possibile modificarlo in base alle vostre esigenze personali. Se 
siete un piccolo gruppo di amici, un gruppo di runners possibili quotazioni specifiche ad-hoc. 
La quota comprende: Voli intercontinentali da Milano (altre località disponibili a richiesta) ed interni in Australia;   tasse aeroportuali 
variabili sino ad emissione del biglietto alla data del preventivo  € 182;   assicurazione medica € 10.000,Assicurazione bagaglio € 1.000,  
Diritti amministrativi € 95;   tutti i trasferimenti da e per gli aeroporti in Australia;    sistemazione negli hotel della categoria indicata in 
camera doppia;   pasti come da programma (B= prima colazione, L= pranzo,D= Cena);   escursioni incluse come da programma. 
 
Per la Maratona: 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;   edizione limitata  dell’  Australian Outback Marathon-2XU running top (per 
tutte le prenotazioni pervenute entro il  15 maggio 2020);   riunione informativa il giorno prima della gara;   pettorale per partecipare alla 
maratona di Ayers Rock;    cena – Carbo Load dinner venerdì 24 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 i finishers;   post gara Streching (la domenica 
mattina). 

 
 


