
PROPOSTA DI VIAGGIO

CON PARTENZA DA TRENTO

DA GIOVEDI 3 A MERCOLEDI 9 NOVEMBRE

7 GIORNI /5 NOTTI

MARATONA DI NEW YORK 2016

Per il pacchetto di viaggio che vi stiamo proponendo, ci siamo appoggiati a Ovunque Running che frequenta New York e corre la 
sua maratona da oltre 20 anni. 



Partiremo da Trento Giovedi 3 novembre in mattinata per raggiungere in pullman l’aeroporto di Malpensa.
Ci imbarcheremo sul volo diretto Emirates per New York JFK con arrivo in serata.
Per mezzo di un pullman riservato raggiungeremo l’Upper West Side, accanto a Central Park dove pernotteremo.
L’hotel di categoria turistica, dall’ottimo rapporto qualità prezzo è situato in prossimità dell’uscita dei maratoneti (oltre che in una 
delle zone più intime, eleganti e tipiche di New York). 
La fermata della metro proprio di fianco all'hotel permette di raggiungere Times Square in 10 minuti.
Una comodità incredibile e un’atmosfera unica. Prima colazione non inclusa.
Sarà presente in hotel, un assistente di Ovunque Running.

Saranno organizzate inoltre diverse attività a cui, se vorrete, potrete aggregarvi:
 corse accompagnate a Central Park (tutti i giorni prima della gara);
 ritiro pettorali al Centro Maratona e visita dell'Expo;
 briefing pre-maratona (con pasta party a pagamento), dove verrà spiegato l’approccio alla gara e le emozioni che si 

vivranno;
 trasferimento in pullman privato dall’hotel alla partenza della Maratona (Staten Island/Ponte da Verrazzano);
 assistenza all’arrivo, foto e complimenti.

Riceverete informative e aggiornamenti via via che ci avvicineremo alla partenza e qualora ci saranno novità da comunicare.
 

Questa è la nostra proposta:

TCS NEW YORK CITY MARATHON 2016    

PACCHETTO con trasferimento in PULLMAN da TRENTO           7 giorni/5 notti 
CAMERA                      Quadrupla                Tripla              Matrimoniale        Singola
   a persona                     € 1.250            € 1.350                € 1.550                 € 2.100             * a richiesta camera a 2 letti e quote bambini.
 
Le quote comprendono:
- trasferimenti IN/OUT Trento Malpensa 
- volo diretto MXP/New York; tasse aeroportuali comprese
- trasferimenti IN/OUT aeroporto hotel
- trattamento di solo pernottamento in hotel
- assistenza Ovunque Running per tutto il soggiorno 
- riunione tecnica pre-gara
- allenamenti pre Maratona in Central Park 
- kit Ovunque Running (t-shirt running per chi acquista il pettorale; zainetto da viaggio per tutti i partecipanti)
- assicurazione Interassistance assistenza alla persona/bagaglio (massimali standard € 5.164,00 spese di cura/€ 413,17 bagaglio)

Le quote NON comprendono:
- pasti e bevande 
- iscrizione alla Maratona
- mance, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “le quote comprendono”
-------------------------------------
SUPPLEMENTI (facoltativi):
- Pettorale € 480,00 (comprende trasferimento alla partenza con pullman riservato) Non trasferibile e non rimborsabile.
- Assicurazione annullamento/Globy Giallo (*) +5,2% della quota totale del viaggio
- Integrazione Spese mediche/Globy Rosso €  79,00 per persona (durata 9 giorni; per Usa e Canada; massimale illimitato) 

Se desiderate qualche chiarimento, modifica o solo per un confronto non esitate a contattarci. 

Speriamo possiate essere dei nostri per questa incredibile esperienza!
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