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MARATONA DI 

NEW YORK  
3 NOVEMBRE 2019 

  
 

7 GIORNI/5 NOTTI | DAL 30 OTT AL 5 NOV ‘19 
 

PREVENTIVO PER POLISPORTIVA PORTA SARAGOZZA   

TEL  335 5615292  mail: vincenzabellettini@bellettinimanzoni.it 

 

VOLO DA BOLOGNA (CON SCALO)  

HOTEL BELLECLAIRE, 77^ST/BROADWAY (3 STELLE)   

AZ1312 30OCT   BOLOGNA ROMA 06.30  07.30                               

AZ 602   30OCT   ROMA JFK   09.40  1430              

AZ 603  04NOV   JFK ROMA  17.35  08.10     

AZ1311  05NOV   ROMA BOLOGNA 09.45  10.45 
> HTEL SALISBURY (cat. turistica sup.) 

Ci troviamo nel cuore dell'upper west side, zona residenziale e molto piacevole, ricca di ristoranti e negozi. Già da molti anni 
abbiamo stabilito qui, a pochi passi dall'arrivo della maratona, il nostro quartier generale. Abbiamo scelto un pool di alberghi 
selezionati abbastanza simili tra loro. Insieme al Milburn ed al Nylo, il Belleclaire forma un polo di hotel, a pochi passi uno dall'altro, 
dove la presenza di Ovunque Running trasforma il soggiorno a New York in una piacevole trasferta tra amici. Corse di allenamento 
alla mattina in Central Park ed altre attività legate alla maratona saranno disponibili per i nostri clienti! 
Soggiornare in questo quartiere vi permette di toccare con mano la vita reale della città: i bambini che vanno a scuola, le persone 
che portano a spasso il cane, mercatini, donne che fanno la spesa e molte altre piacevoli istantanee saranno i ricordi che porterete 
a lungo nel cuore. 
 

Belleclaire: In posizione imbattibile sulla 77ma strada a due passi da Central Park West e dall'arrivo della Maratona, l’hotel è un tre 
stelle dall’ottimo rapporto qualità prezzo. Situato in un quartiere molto trendy e vitale ha nelle vicinanze tantissimi ristoranti e locali 
caratteristici. Le camere sono molto spaziose e sono arredate con gusto moderno ed elegante, sono dotate di tv, telefono e frigo 
bar. Hall ampia e spaziosa con angolo bar. 
 
 

SISTEMAZIONE E PREZZI ***OFFERTA SPECIALE*** 
 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE:                 NOTTE SUPPLEMENTARE 

Camera quadrupla* (per persona) €   1.195,00     € 100,00     

Camera tripla* (per persona) €   1.335,00  € 125,00  

Camera matrimoniale (per persona) €   1.520,00  € 170,00  

Camera doppia – 2 letti (per persona) €   1.610,00  € 180,00  

Camera singola (per persona) €   2.190,00  € 310,00 

* Le camere triple e quadruple sono con due letti da una piazza e mezza o due piazze. 
 

QUOTE BAMBINI* in camera con almeno 2 adulti paganti quota doppia 2 letti: 

Bambini 0/2 anni   150,00 € totali 

Bambini ragazzi 2/18 anni  630,00 € totali 

Note:  
*Tali quote vengono applicate solamente per bambini in camera con almeno due adulti paganti quota doppia due letti. 
 

SUPPLEMENTI (facoltativi): 
Pettorale € 460,00  

(comprende: pettorale garantito e tasse d'iscrizione - pacco gara – comodo 
trasferimento privato hotel / partenza della Maratona con pullman 
"Ovunque Running” - manifestazioni gratuite organizzate dal New York 
Road Runners - certificato di partecipazione e medaglia ricordo (per coloro 
che terminano la maratona) 

Visita città  € 35,00  

(comprende: visita dei punti più interessanti della città venerdì 2 novembre 
con guida italiana e bus privato.  

Harlem/Gospel Tour  € 59,00  

(comprende: visita di Harlem la mattina di domenica 5 novembre con guida 
italiana e ingresso alla chiesa dove si potrà assistere ad un emozionante coro 
Gospel!  

Assicurazione annullamento (*) +6,9% della quota totale del viaggio (escluse tasse aeroportuali) 

Integrazione Spese mediche  
€ 85,00 per persona (durata 9 giorni; per Usa e Canada; massimale 
illimitato)  
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NEW YORK  
3 NOVEMBRE 2019 

 

LE QUOTE COMPRENDONO: 

- voli di linea dall’Italia con scalo e ritorno. 

- trattamento di solo pernottamento in hotel 

- tasse aeroportuali   

- assistenza Ovunque Running  

- allenamenti pre Maratona in Central Park  

- ritiro accompagnato PETTORALE  

- assicurazione medico bagaglio (massimale € 5.000,00) 

 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 

- trasferimenti dall’aeroporto all’hotel e viceversa  
- pasti e bevande  
- visite ed escursioni  
- iscrizione alla Maratona (vedi dettaglio a parte)  
- trasferimenti in Italia  
- eventuali supplementi (vedi dettaglio a parte)  
- gadget Ovunque Running  
- mance, extra in genere e tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “le quote comprendono” 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 

1° GIORNO: mercoledì 30 ottobre 

ITALIA/NEW YORK  

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Bologna. 
Operazioni d’imbarco e partenza per New York 
con volo di linea (con scalo). 
All‘arrivo disbrigo delle formalità doganali e 
trasferimento libero in hotel. Sistemazione in 
hotel nelle camere riservate. Tempo a 
disposizione e pernottamento in hotel.  
 

2° GIORNO: giovedì 31 ottobre 

NEW YORK  

Corsa accompagnata in Central Park alle ore 
07.00. 
Ritiro accompagnato del pettorale per chi lo 
desidera. 
Giornata a disposizione per la visita di New York 
e pernottamento in hotel.  
 

3° GIORNO: venerdì 01 novembre 

NEW YORK  

Corsa accompagnata in Central Park alle ore 
07.00. 
Possibilità di visita guidata della città che 
terminerà al centro maratona per il ritiro del 
pettorale (supplemento) 
Giornata a disposizione per la visita di New York 
e pernottamento in hotel.  
 

4° GIORNO: sabato 02 novembre 

NEW YORK  

Corsa accompagnata in Central Park alle ore 
07.00. 
Possibilità di visita guidata della città che 
terminerà al centro maratona per il ritiro del 
pettorale (supplemento) 
Giornata a disposizione per la visita di New 
York.  
In mattinata quarta edizione della Dash to the 
finish line che ha sostituito la tradizionale 
friendship run. La nuova gara é una competitiva 
di 5 km a cui possono partecipare anche gli 
amici e i famigliari dei maratoneti. La 
partecipazione é facoltativa e a pagamento. 
Partenza dal palazzo delle Nazioni Unite e arrivo 
in Central Park alla finish line della maratona. 
Maggiori dettagli in seguito. 
 
Nel pomeriggio pasta party organizzato dal New 
York Road Runners, dettagli e orari nel pacco 
gara che si ritira all'EXPO.  

 
In serata chi lo desidera può aggregarsi per 
cena in compagnia in uno dei tanti ristoranti 
della zona. 
 

5° GIORNO: domenica 03 novembre  

TCS NEW YORK CITY MARATHON 

2018 - È il GIORNO DELLA 

MARATONA!!!  
 

MATTINO (per i Runners): comodo 
trasferimento con pullman privato dal proprio 
hotel a Staten Island/ponte "Da Verrazzano" 
partenza della Maratona.   
 

ALL'ARRIVO DELLA MARATONA (per i 
Runners) Ovunque Running fornirà a tutti i 
propri maratoneti l’assistenza all’arrivo 
all’incrocio tra la 77ma Avenue e Central Park 
West.  
 

PER CHI NON CORRE: Escursione di mezza 
giornata con visita di Harlem e messa Gospel. 
Molto emozionante!! 
 

MATTINO E POMERIGGIO (per tutti i nostri 
ospiti): assistere alla maratona è un'esperienza 
indimenticabile per tutti. Applaudite i corridori e 
aspettate il vostro runners al punto di ritrovo e 
assistenza Ovunque Running (incrocio tra la 
77ma Avenue e Central Park West). 
 

SERA (per tutti i nostri ospiti): alla sera ci si 
troverà a cena (suppl.) per confrontare tempi ed 
esperienze e rivivere le emozioni di una giornata 
sicuramente intensa.  
 

6° GIORNO: lunedì 04 novembre 

NEW YORK/ITALIA 

Giornata a disposizione per ultime visite.  
Nel pomeriggio, In tempo utile per il volo, 
trasferimento libero in aeroporto.  Operazioni 
d’imbarco.  
Partenza per l’Italia con volo di linea con scalo. 
Pasti e pernottamento a bordo.  
 
 

7° GIORNO: martedì 05 novembre 

ARRIVO IN ITALIA  

Arrivo all’aeroporto di Bologna nella tarda 
mattinata/pomeriggio. Fine dei servizi. 
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