
             
 
Ogni uomo libero, dovunque viva, è cittadino di Berlino, e quindi, come uomo libero, sono orgoglioso di poter dire anch'io 
 'Ich bin ein Berliner!"    John F. Kennedy - Berlino 26 giugno 1963 
 
Bella, vivace, accogliente, Berlino ci accoglie ogni anno alla fine dell'estate, con il suo incredibile mix architettonico  
che fonde i grandi edifici classici con le avveniristiche strutture ultramoderne sorte negli ultimi anni, e con suoi grandi 
spazi verdi.  A tanta bellezza, si unisce inoltre una immensa vivacità per i suoi tanti locali e ristorantini sempre 
affollatissimi, per i mercatini che spuntano a ogni angolo, per la sua importante offerta culturale .  
La Maratona di Berlino è la maratona più veloce al mondo, grazie a un percorso totalmente piatto, con poche curve  
e alle favorevoli condizioni climatiche; qui sono state realizzate le migliori prestazioni al mondo, sia maschile che 

femminile. Una occasione unica per inseguire proprio record personale in una delle città più interessanti al mondo !      
   

         
 
 

                           PROGRAMMA DI GRUPPO DA ROMA 
 
 
1° GIORNO  venerdi 26/9   ROMA BERLINO 
Mattino, partenza da Fiumicino con volo di linea. All’arrivo a Berlino, accoglienza in aeroporto e 
trasferimento in bus all’hotel prenotato. Sistemazione nelle camere e tempo a disposizione.   
Alle 18:30  appuntamento nella hall, per recarci in gruppo al Centro-Maratona a ritirare il pettorale  
e pacco gara . Cena libera e pernottamento  
  

2° GIORNO  sabato 27/9   BERLINO 
Prima colazione in hotel.  
Al mattino prendiamo parte alla simpatica "Fruhstuck lauf", la "Corsa della Colazione", 6 km con  
partenza dal Castello di Charlottenburg e arrivo nel mitico Olympia Stadium.  
Alle ore 17.00, riunione tecnica pre-gara in hotel.     
Cena libera e pernottamento  
 

3° GIORNO  domenica 28/9  MARATONA DI BERLINO 

Prima colazione in hotel.    
Alle 7:30 usciamo in gruppo per recarci alla zona di partenza (5 minuti di cammino).  
Via alla gara alle ore 9.00.   Al termine, rientro libero in hotel, vicinissimo all’arrivo. 
Alle 20:00 Cena dei Campioni, con la medaglia al collo ! (facoltativo, su supplemento)   
Pernottamento. 
 

 
4° GIORNO  lunedì  29/9   BERLINO  ROMA 
Prima colazione in hotel.   
Mattino  a disposizione, per girare Berlino in libertà.  Per chi ne ha ancora, al mattino effettuiamo una 
sgambata defatigante al Tiergarten,  il magnifico bosco dei berlinesi.  
Check out entro le ore 12:00, quindi trasferimento in pullman all’aeroporto e partenza con volo di linea 

per Roma.  

 
 

 

 



           

 

       
 

 

    QUOTE DI PARTECIPAZIONE   
 

 
HOTEL MEININGER Hauptbanhof      (*** stelle) 
Hotel moderno e funzionale , situato accanto alla Hauptbanhof, di fronte al 
Tiergarden (area partenza/arrivo della gara). La posizione strategica lo rende ideale 
sia per la partecipazione alla maratona che per esplorare la città. Brandeburgo, 
luogo di partenza e arrivo della gara. Camere moderne e funzionali, dotate di tutti i 
comfort. In hotel bar, ristorante,  e sala giochi. CENTRO OPERATIVO. 

SISTEMAZIONE     
IN                         

SOLO  HOTEL 
3 NOTTI 

VOLI + HOTEL 
3 NOTTI 

TRIPLA       € 370,00       €  650,00 

DOPPIA       € 390,00 €  670,00 

SINGOLA       € 590,00 €  870,00 

 

 

ISCRIZIONE GARA  

Iscrizione garantita alla Maratona di Berlino, 
( incluso noleggio chip cronometraggio ) 

€   136,00 

 

 
 

 SERVIZI COMPRESI NELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE SOLO HOTEL VOLI + HOTEL 

Voli di linea da Roma o Milano per Berlino a/r No Incluso 

Tasse aeroporti e carburante No Incluso 

Accoglienza aeroporto a Berlino No Incluso 

Trasferimenti in pullman per/da hotel No Incluso 

Sistemazione hotel – 3 notti Incluso Incluso 

Trattamento di prima colazione a buffet in hotel Incluso Incluso 

Assistenza turistica a Berlino  Incluso Incluso 

Assistenza tecnico-sportiva  Incluso Incluso 

Assicurazione Medico + Bagaglio Incluso Incluso 

Assicurazione Annullamento Viaggio Incluso Incluso 

Spese di prenotazione Incluso Incluso 

 

 

NOTE IMPORTANTI 

Le prenotazioni si ricevono fino ad esaurimento, entro il 30/6/2013. 

Per l’ingresso in Germania è sufficiente la carta di identità, valida per espatrio 

Il cronometraggio avverrà tramite ChampionChip, per il quale è richiesta una  
cauzione di € 25,00, da versare all’organizzatore prima  del viaggio.  
La cauzione verra restituita 60/70 giorni dopo la gara. 

Su richiesta, è possibile organizzare il viaggio in aereo da altri aeroporti. 

 



        
       
          
  MODULO RICHIESTA PRENOTAZIONE 

(Da inviare alla EFFETTO via fax al n°: 06 92912155 oppure a mezzo e-mail a: maratone@effettoitaly.com 

 

Ho preso visione del programma e delle sue condizioni, e desidero effettuare la seguente  
prenotazione: 
 
 

RICHIEDENTE 

COGNOME: NOME: 

 

INDIRIZZO: CITTA’: PROV: 

 

CAP: TEL: FAX: 

 

E-MAIL: COD.FISCALE/P.IVA: 
 
 
  
ELENCO PARTECIPANTI AL VIAGGIO 

 COGNOME E NOME ISCRIZ.GARA 
(no – si) 

MIS.ABBIGLIAM. 
(XS-S-M-L-XL-XXL) 

1     

2    

3    

4    
   
 

PACCHETTO DI VIAGGIO RICHIESTO     

DURATA    giorni:        notti: VOLI DA/PER: 

HOTEL: CAMERA:  

NOTE: 

 

 
 
NOTA IMPORTANTE Questa richiesta di prenotazione non è vincolante per la EFFETTO; essa è subordinata alla 
disponibilità dei posti per il programma scelto e delle iscrizioni richieste.  La prenotazione si intenderà perfezionata solo 
alla sottoscrizione del Contratto di Viaggio e al pagamento del deposito in esso indicato. La richiesta di iscrizione alla 
gara sportiva presuppone la conoscenza e l’accettazione del regolamento della gara. 

 
 
 
FIRMA DEL RICHIEDENTE: DATA: 
 

 
EFFETTO Srl Corso Vittorio Emanuele II, 39 00186  ROMA 
Tel: 06 69792918- 69792938  Fax: 06 9291 2155  

E-mail:   maratone@effettoitaly.com      http:// www.effettoitaly.com 
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