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  TI PRESENTO IL MIO PROGRAMMA  2014 
Abbiamo concepito il nostro programma 2014 TCS New York City Marathon in maniera ancora più diversificata, per soddisfare  richieste ed  
esigenze sempre  diverse, assicurando allo stesso tempo a tutti  la nostra assistenza e organizzazione logistica.  
PACCHETTI INDIPENDENTI “NO FRILLS”  combinazioni “senza fronzoli”, flessibil e convenienti,  adatte ai runners  più esperti e indipendenti,   
offerte  nella  combinazione SOLO SOGGIORNO a partire da 3 pernottamenti, e personalizzabili con l’aggiunta di notti extra  e/o voli da tutti 
gli aeroporti italiani,  acquistabili alle migliori condizioni.    
PACCHETTI INCLUSIVE”  , per chi desidera  la sicurezza di una assistenza  assidua e la comodità di avere tutti i servizi inclusi.  
Questi pacchetti  offrono quanto di più completo è presente sul mercato in termini di assistenza  e servizi, sia per i runners che per gli accompa- 
gnatori:  banco hospitality in ogni struttura,  trasferimenti per/da la gara  direttamente presso  il proprio hotel,  assicurazione medico-bagaglo  
con massimali raddoppiati, assicurazione  annullamento viaggio già compresa.  Le combinazioni comprensive  di voli includono inoltre il servi- 
izio  di benvenuto in aeroporto a New York all’arrivo, e  i trasferimenti  da/per gli aeroporti a NY, all’arrivo e alla partenza, senza supplemento.  
A entrambi i pacchetti si applica il nostro innovativo sistema di pagamento che permette di pagare  
ACCONTO VIAGGIO E ISCRIZIONE GARA  IN DUE COMODE RATE ENTRO LA FINE DI MAGGIO 2014 !  

 
I “PLUS” DEL MIO PROGRAMMA….  dalla A alla Z  
• ABBINAMENTO GARANTITO  

• ASSICURAZIONE DI VIAGGIO CON MASSIMALI RADDOPPIATI 

• ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO INCLUSA NEI PACCHETTI INCLUSIVE 

• ASSISTENZA ASSIDUA 

• ESCURSIONI FACOLTATIVE  

• ISCRIZIONI GARANTITE ALLA TCS NEW YORK CITY MARATHON. 

• KIT OMAGGIO  

• NESSUNA SPESA DI PRENOTAZIONE DA PAGARE  

• PRIMA COLAZIONE INCLUSA IN MOLTE DELLE NOSTRE STRUTTURE 

• PROGRAMMA TECNICO A NEW YORK CON FRANCA FIACCONI 

• RATEIZZAZIONE PAGAMENTO ACCONTO E PETTORALE  

• SISTEMAZIONI SELEZIONATE E CENTRALI   

• TRASFERIMENTI  AEROPORTI INCLUSI NEI PACCHETTI INCLUSIVE 

• TRASFERIMENTO PARTENZA MARATONA CON BUS DIRETTO  

• TRASFERIMENTO ARRIVO MARATONA CON BUS NAVETTA  

• VOLI  DA TUTTA ITALIA  

• WIFI GRATUITO IN MOLTE DELLE NOSTRE STRUTTURE 
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PROGRAMMA GENERALE 
29/10 - 30/10 – 31/10  2014  ITALIA   NEW YORK 
Giornate di partenza e arrivo:  volo Italia/NewYork , all'arrivo, accoglienza in aeroporto e trasferimento all'hotel prenotato  
(per i pacchetti SENZA VOLI arrivo libero in hotel a New York). Sistemazione nelle camere  prenotate e resto della giornata  
a disposizione. Pernottamento. 
 
31/10 2014 venerdi  NEW YORK 
Giornata a disposizione. Pernottamento. 
Sono in programma le escursioni facoltative Gran Tour di Manhattan,  Statua della Libertà,  Cascate del Niagara. 
Runners:  Alle7.30 appuntamento a Columbus Circle per la foto di gruppo e allenamento collettivo.   
Alle 9.30 ritiro del pettorale in gruppo al Centro Maratona.  
Alle ore 16:00 Parade of Nations, cerimonia di apertura della manifestazione, con sfilata dei runners internazionali. 
 
01/11 2014 sabato  NEW YORK 
Giornata a disposizione. E’ in programma la escursione facoltativa Ricognizione del Percorso di Gara. 
Runners:  : Alle ore14.30  riunione tecnica pre-maratona, con i contributi di Franca Fiacconi, Roberto Tognalini e  
Roberto Fedeli: consigli preziosi per tutti !  
Alle 17.00  iniziano i turni per il Pasta-Party  a Central Park, dove alle 19.30  si potrà assistere allo spettacolo di fuochi artificiali. 
IMPORTANTE: questa notte negli States torna l’ora solare, regolare l’orologio un’ora indietro. 
 

02/11 2014 domenica   
Giornata a disposizione. Per chi non corre è in programma la escursione facoltativa Harlem con Gospel. 
Runners:  06.00 trasferimento in pullman direttamente al Ponte Giovanni da Verrazzano; inganniamo l’attesa nell’area di 
concentramento del Fort Wadsworth tra  riscaldamenti, colazione, funzioni religiose, musica!  
Alle 9.40, dopo lo struggente inno americano, il colpo di cannone da il via alle partenze; ci aspettano 42 km di sudore e fatica, 
 tra 2 ali di folla fantastica che  sembra spingerti quando non ne hai più !  All’arrivo in Central Park i nostri assistenti vi indicano 
 il punto di  ritrovo per  i bus-navetta che faranno la spola  con gli hotels  fino a sera.   
Alle 20.30 cena celebrativa (medadglia al collo obbligatoria!!) 
  
03/11 2014 lunedi  NEW YORK  
Partenze per l'Italia oppure giornata a disposizione .  
Per chi rimane a New York, sono in programma le escursioni facoltative  Cascate del Niagara e  Washington.  
 
03/11 - 4/11  2014  NEW YORK  ITALIA  
Giornate di partenza per l'Italia. Mattino libero, nel primo pomeriggio trasferimento in pullman per l’aeroporto  (oppure  
partenza libera dall’hotel). In aeroporto, operazioni di accettazione, quindi  imbarco sul volo per l’Italia.  
Cena e pernottamento in volo e arrivo il giorno seguente. 
 

                

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a1/Statue_of_Liberty_7.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a1/Statue_of_Liberty_7.jpg�
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                                   PACCHETTI  INDIPENDENTI  “NO FRILLS” 
NO FRILLS ovvero SENZA FRONZOLI, è la nuova filosofia di viaggio per tanti runners esperti e indipendenti, che vogliono acquistare 
solo i servizi indispensabili e organizzare il resto in proprio, con un occhio particolare al prezzo. I pacchetti NO FRILLS vengono offerti 
nella versione Solo Alloggio, e prevedono il soggiorno in strutture indipendenti, trasferimenti per la gara,  assistenza locale e 
assicurazione di viaggio (trasferimenti e assistenza presso il nostro centro assistenza più vicino).  A questi pacchetti è possibile 
associare voli con scalo o diretti, acquistabili al momento della prenotazione alle migliori condizioni disponibili.  
Nessuna spesa di prenotazione da aggiungere ! 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN EURO, PER PERSONA 
APPARTAMENTI   INDIPENDENTI 
Appartamenti bilocale e trilocale ubicati in varie zone di 
Manhattan, a poche fermate di metro dal centro.Gli appartamenti 
sono arredati e dotati di cucina attrezzata con tavolo e sedie e 
bagno. Inclusi biancheria da letto e da bagno e pulizie finali. Free 
wirelees e telefonate locali su rete fissa gratuite.   
Prezzi calcolati per 4 notti (minimo richiesto) 

SISTEMAZIONE  
IN 

ALLOGGIO  
3 NOTTI 

ALLOGGIO   
4 NOTTI 

NOTTE  
EXTRA 

TRILOCALE / 6 n.d. 390,00 70,00 
TRILOCALE / 5 n.d. 450,00 80,00 
TRILOCALE / 4 n.d. 520,00 90,00 
BILOCALE / 4 n.d. 500,00 90,00 
BILOCALE / 3 n.d. 590,00 110,00 

  
STAYBRIDGE SUITES Times Square                           (turistica sup.) 
Albergo nuovissimo ed elegante in posizione supercentrale, a pochi 
passi da Times Square. Ampi studios monolocale dotati di ogni 
comfort: TV schermo LCD con canali premium, letti con materassi a 
doppio strato, connessione internet eWi-Fi gratuita, angolo cottura 
attrezzato.  Distanza da Central Park: 1,5 km  
PRIMA COLAZIONE A BUFFET INCLUSA 

SISTEMAZIONE  
IN 

ALLOGGIO  
3 NOTTI 

ALLOGGIO   
4 NOTTI 

NOTTE  
EXTRA 

MONO / 4 n.d.         540,00 90,00 
MONO / 3 n.d. 640,00 120,00 
MONO / 2 (matr.) n.d. 810,00 160,00 
MONO / 2 (2 letti) n.d. 840,00 170,00 

 
HOTEL HAMPTON INN Madison Sq. Garden         (cat. turistica) 
Ottimo albergo situato vicino al Madison Square Garden.  Camere 
moderne e funzionali, dotate di 1 o 2 letti doppi, tutte con servizi 
privati, telefono, TV, a schermo piatto accesso a internet e  
WiFi gratuito. Distanza da Central Park: 2,5 km 
PRIMA COLAZIONE AMERICANA INCLUSA 

SISTEMAZIONE  
IN 

ALLOGGIO  
3 NOTTI 

ALLOGGIO   
4 NOTTI 

NOTTE  
EXTRA 

QUADRUPLA 390,00 470,00    80,00 
TRIPLA 480,00 580,00    100,00 
DOPPIA matrim. 590,00 730,00 140,00 
DOPPIA 2 letti 620,00 760,00 140,00 

 SINGOLA 980,00 1.240,00 260,00 
 

HOTEL ROOSEVELT                                                     (prima categoria) 
Albergo elegante, situato sulla Madison Avenue, nel pieno centro 
dello shopping di Manhattan, famoso per la sua maestosa hall. 
Camere  funzionali, dotate di servizi privati, telefono, TV a schermo 
piatto, collegamento internet.  Nell’hotel è disponibile bar, 
ristorante e palestra. 
Distanza da Central Park: 1,5 km 

SISTEMAZIONE  
IN 

ALLOGGIO  
3 NOTTI 

ALLOGGIO   
4 NOTTI 

NOTTE  
EXTRA 

QUADRUPLA 420,00 500,00  80,00 
TRIPLA 490,00 600,00 110,00 
DOPPIA matrim. 560,00 690,00 130,00 
DOPPIA 2 letti 590,00 730,00 140,00 
SINGOLA 940,00 1.190,00 260,00 

 
HOTEL PARKER MERIDIEN                            (prima categoria ) 
Ottimo hotel, situato a ridosso di Central Park, offre camere arredate in stile 
scandinavo, e attrezzate con materassi in piuma, TV LCD 46’, accesso a 
internet. Sono inoltre disponibili camere con vista spettacolare su Central P. 
In hotel è disponibile un centro SPA con piscina. 
Distanza da Central Park lato Sud: 0,2 km 

SISTEMAZIONE  
IN 

ALLOGGIO  
3 NOTTI 

ALLOGGIO   
4 NOTTI 

NOTTE  
EXTRA 

DOPPIA   880,00 1.060,00 200,00 
SINGOLA 1.490,00 1.860,00 400,00 
DOPPIA  Vista Parco   940,00 1.180,00 240,00 
SINGOLA Vista Parco 1.590,00 2.050,00 480,00 

 
SUPPLEMENTO VOLI CON SCALO  Italia / New York / Italia   (tasse incluse)  A partire da  € 690,00 
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          PACCHETTI  “INCLUSIVE” 
Pacchetti di viaggio “tuttocompreso”, disponibili con o senza i voli dai principali aeroporti italiani, e scelta di sistemazione in hotels 
tradizionali oppure in aparthotel . Tutte le strutture  sono  situate nel cuore di Manhattan, vicine o vicinissime a Central Park, e sono 
tutte selezionate e  ispezionate. Tutti i pacchetti comprendono l’assistenza,  i trasferimenti per la gara presso il proprio hotel, e 
l’assicurazione Global Assistance Assistenza + Medico + Annullamento. Le combinazioni Voli+Alloggio comprendono inoltre  
voli con scalo intermedio (oppure diretti su supplemento),e i trasferimenti a NY all’arrivo e alla partenza. 
Nessuna spesa di prenotazione da aggiungere ! 
 
 

  QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA DA ROMA (voli con scalo) 
 
HOTEL HOLIDAY INN EXPR. Times Square            (cat.turistica) 
Albergo nuovissimo, inaugurato nel 2010, semplice ed economico, 
ma nuovo epulito a due passi da Times Square.  Camere non grandi, 
a 1 o 2 letti doppi, tutte con servizi privati, telefono, TV,Lcd. 
 WiFi nelle camere gratuito . CENTRALISSIMO E COMODO !! 
ABBINAMENTO GARANTITO. Distanza da Central Park : 1,5 km 
PRIMA COLAZIONE A BUFFET INCLUSA 

SISTEMAZIONE  
IN 

SOLO ALLOGGIO 
4 NOTTI 

VOLI+ALLOGGIO 
4 NOTTI 

NOTTE 
EXTRA 

QUADRUPLA 590,00 1.330,00  90,00 
TRIPLA 650,00 1.420,00 120,00 
DOPPIA matr. 740,00 1.490,00 130,00 
DOPPIA 2 letti 790,00 1.540,00 140,00 
SINGOLA 1.240,00 1.990,00 240,00 

 
HOTEL DOUBLETREE METROPOLITAN            ( cat. prima) 
Elegante albergo appartenente alla catena Hildon, situato sulla 
Lexington Avenue  alla 51 Strada, centrale e vicino a tutto !  Camere 
eleganti e funzionali, dotate di servizi privati, telefono, TV,  
collegamento internet. In hotel ristorante e centro fitness.  
ELEGANTE E COMODO ! 
ABBINAMENTO GARANTITO  Distanza da Central Park: 0,8 km. 

SISTEMAZIONE  
IN 

SOLO ALLOGGIO 
4 NOTTI 

VOLI+ALLOGGIO 
4 NOTTI 

NOTTE 
EXTRA 

QUADRUPLA 590,00 1.340,00  80,00 
TRIPLA 680,00 1.430,00 100,00 
DOPPIA matr. 740,00 1.490,00 140,00 
DOPPIA 2 letti 810,00 1.560,00 150,00 
SINGOLA 1.240,00 1.990,00 250,00 

 
 

HOTEL HAMPTON INN Times Square North          (cat. prima ) 
Da non confondere con altri  Hampton Inn ,molto differenti !. Posizione 
imbattibile, a pochi isolati da Central Park e da Times Square 
Camere grandi e comode, arredate in maniera moderna con TV 
LCD. In hotel centro fitness, bevande calde e frutta  gratuite H 24 . 
WiFI nelle camere gratuito     CENTRO OPERATIVO  
ABBINAMENTO GARANTITO. Distanza da Central Park : 0,5 km. 

   PRIMA COLAZIONE A BUFFET INCLUSA  

SISTEMAZIONE  
IN 

SOLO ALLOGGIO 
4 NOTTI 

VOLI+ALLOGGIO 
4 NOTTI 

NOTTE 
EXTRA 

QUADRUPLA   680,00 1.440,00 100,00 
TRIPLA   780,00 1.540,00 140,00 
DOPPIA matr.   900,00 1.670,00 180,00 
DOPPIA 2 letti   930,00 1.690,00 180,00 
SINGOLA 1.580,00 2.290,00 330,00 

 
 
VOLI DA ALTRI AEROPORTI  
voli  DIRETTI da MILANO                nessun   supplemento       €       0,00 
Voli DIRETTI da ROMA                                   supplemento       €     50,00 
 da VENEZIA, VERONA, TORINO,                 supplemento       €     80,00 
da BARI, NAPOLI,                                            supplemento €   100,00 
da REGGIO C, PALERMO, CAGLIARI,           supplemento €   150,00 
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CONDIZIONI 

SERVIZI INCLUSI  NO FRILLS 
SOLO ALLOGGIO 

INCLUSIVE 
SOLO ALLOGGIO 

INCLUSIVE 
VOLI+ALLOGGIO 

Voli di linea Italia/New York/Italia, in classe economica Non incluso Non incluso Incluso 
Tasse aeroportuali e carburante Non incluso Non incluso Incluso 
Accoglienza e assistenza all’arrivo a New York Non incluso Non incluso Incluso 
Trasferimenti aeroporto/hotel e vv. in arrivo e in partenza. Non incluso Non incluso Incluso 
Pernottamenti in hotel o apartotel, o appartamento Incluso Incluso Incluso 
Trattamento di prima colazione (dove indicato) Incluso Incluso Incluso 
Tasse alberghiere e/o di locazione  Incluso Incluso Incluso 
Assistenza ns. staff a New York  Incluso Incluso Incluso 
Banco assistenza in hotel  Non incluso Incluso Incluso 
Assicurazione medica                                     massimale  € 10.000,00 Incluso Incluso Incluso 
Assicurazione bagaglio (incendio/furto)     massimale €    1.500,00 Incluso Incluso Incluso 
Assicurazione Annullamento Viaggio          Non incluso Incluso Incluso 
Materiale informativo.  Incluso Incluso Incluso 
Assistenza per ritiro pettorale in gruppo                   (iscritti maratona)                             Incluso * Incluso Incluso 
Allenamenti collettivi  con Franca Fiacconi                 (iscritti maratona)                         Incluso Incluso Incluso 
Briefing pre-gara                                                               (iscritti maratona)                         Incluso Incluso Incluso 
Trasferimento in pullman diretto  partenza gara       (iscritti maratona)    Incluso * Incluso Incluso 
Assistenza all’arrivo e bus navetta per hotel               (iscritti maratona)    Incluso * Incluso Incluso 
Kit omaggio (zainetto + t-shirt tecnica)                         (iscritti maratona) Non incluso Incluso Incluso 
Rateizzazione acconto Incluso Incluso Incluso 
Spese di prenotazione Incluso Incluso Incluso 
NOTA *: i servizi indicati  con asterisco avranno inizio e termine presso l’hotel INCLUSIVE più vicino  
  
  

SCONTI BAMBINI  (in Family Plan) PACCHETTI  SOLO ALLOGGIO PACCHETTI VOLI+ALLOGGIO 

Da 0 a 2 anni non compiuti Sconto 100 % Sconto 90% 
Da 2 a 12 anni non compiuti Sconto   80 % Sconto 40% 
 

PAGAMENTI PACCHETTI  SOLO ALLOGGIO PACCHETTI VOLI+ALLOGGIO 

1° RATA (acconto)  alla prenotazione    20% del pacchetto (+ 50% pettorale) 10% del pacchetto (+ 50% pettorale) 
2° RATA                    entro il  30/5/2014            10% del pacchetto (+ 50% pettorale) 20% del pacchetto (+ 50% pettorale) 
3° RATA  (saldo)     entro il     5/9/2014             70% del pacchetto 70% del pacchetto 
   
 

SCHEDA TECNICA DEL PROGRAMMA  
Validità del programma ANTEPRIMA  Valido per prenotazioni fino al 31 maggio 2014 (salvo disponibilità) 
Tasse aeroportuali, sicurezza, carburante aggiornate al 29/11/2013 e soggette a variazioni 
Tasse locali (USA) aggiornate al 29/11/2013 e soggette a variazioni 
Cambio applicato Euro = 1,35 dollari USA -In caso di variazioni del tasso di cambio in qualsiasi 

 Momento fino a 20 gg. prima della partenza, la quota potrà essere ricalcolata . 
Documento per l’espatrio passaporto individuale  (vedi dettagli specifici nelle NOTE IMPORTANTI) 
Organizzatore Effetto Srl  Corso Vittorio Emanuele II,39 00186 ROMA 

Licenza “Professionisti Eventi e Turismo Effetto Italy”  R.U. n. 8 del 18/01/2011  
Assicurazione Resp. Civile n. 376003706  della HDI Assicurazioni SpA. 
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         NOTE IMPORTANTI 
 DOCUMENTO DI ESPATRIO E VISTO  
Per recarsi negli USA  per turismo  senza necessità di visto consolare  (Visa Waiver Program) è necessario essere in possesso di: 
-  passaporto a lettura ottica, rilasciato o rinnovato prima del 25 ottobre 2005,  oppure 
-  passaporto a lettura ottica, con foto digitale, rilasciato o rinnovato prima del 25 ottobre 2006,   oppure 
-  passaporto elettronico. 
Tale obbligo riguarda tutti, compresi i bambini di qualsiasi età (compresi i neonati), che dovranno avere un proprio passaporto.  
Se il proprio passaporto non rispetta uno dei requisiti indicati, sarà necessario rinnovarlo.  
 
Sarà inoltre obbligatorio per tutti registrare i propri dati prima della partenza attraverso il sistema Elettronico ESTA ed acquisire 
 l’autorizzazione al viaggio.  
  
SISTEMAZIONE ALBERGHIERA  
Negli hotels le camere doppie sono matrimoniali oppure a 2 letti separati. 
Le camere a tripla e quadrupla occupazione sono fornite di 2 letti tipo queen size . 
Gli hotels con suites e gli appartamenti hanno invece la seguente configurazione base:  
- Monolocali, unico ambiente con letto matrimoniale, angolo cottura e 1 bagno. 
- Bilocali, 1 camera da letto, soggiorno con divano letto, angolo cottura e 1 bagno. 
- Trilocali, 2 camere da letto, soggiorno con divano letto, angolo cottura e 1 bagno. 
 
SCONTI BAMBINI  FORMULA “FAMILY PLAN” 
La formula “Family Plan” prevede sensibili sconti per i bambini fino a 12 anni non compiuti che soggiornano in camera con adulti. 
Ai fini della tariffa  applicabile, la tipologia della camera è determinata solo dal numero degli adulti. 
  
TARIFFE AEREE E SPOSTAMENTI  
Le quotazioni sono calcolate sulla base delle tariffe per le prenotazioni di gruppo effettuate con i vettori.  Eventuali richieste di posti 
aggiuntivi e/o di spostamento saranno soggette a conferma, e potranno essere soggette a supplementi tariffari. 
 
 
ESCURSIONI , ATTIVITA’ FACOLTATIVE   A NEW YORK          (Prezzi e prenotazioni a partire da maggio)             
                                        
31/10 + 3/11      06.00 ESCURSIONE ALLE CASCATE DEL NIAGARA  DURATA: 12 ORE   PREZZO: da definire 
Escursione alle celebri cascate, con viaggio in aereo fino a Buffalo, e tour guidato delle cascate, con visita del lato americano e di quellocanadese. 
Pranzo in ristorante panoramico.   E' necessario portare con se il passaporto.  
 
31/10       08.00 GRAN TOUR STATUA LIBERTA' E MANHATTAN DURATA: 8 ORE  PREZZO:  da definire  
Escursione intera giornata alla Statua della Libertà, Museo della Immgrazione di Ellis Island e giro guidato del Seaport,Wall Street,  Ground Zero, 
Chinatown e Little Italy.  Un giro veramente completo della Downtown Manhattan! Guida in italiano e pranzo in ristorante incluso. 
 
 31/10                   08.00 ESCURSIONE STATUA LIBERTA' E ELLIS ISLAND DURATA: 4 ORE  PREZZO:  da definire   
Escursione con visita guidata della celeberrima Statua, simbolo di New York, e del  Museo della Immigrazione di Ellis Island, che, tra il 1892 e il 1954, 
fu in luogo di transito di 12 milioni di immigranti da tutto il mondo, alla ricerca di un futuro migliore!    
 
01/11  11.00 TOUR RICOGNIZIONE PERCORSO MARATONA DURATA: 3 ORE  PREZZO:  da definire  
 Ricognizione in pullman lungo l'intero percorso della maratona, per prendere confidenza e annotare mentalmente i propri riferimenti. Il percorso è 
anche un' interessantissima  panoramica delle varie realtà etniche presenti a New York. Guida in italiano e consulente tecnico.  
 
02/11  08.30 TOUR DI HARLEM CON GOSPEL    DURATA: 3 ORE e 30’ PREZZO:  da definire  
Escursione a Harem, con visita panoramica di Central Park, del Dakota Building e il Museum Mile; assisteremo poi a una funzione religiosa celebrata 
con le incredibili  sonorità dei cori Gospel. Riservata a chi non corre la maratona.  
 
02/11  20.00 CENA CELEBRATIVA      DURATA: 2 ORE   PREZZO:  da definire 
Per festeggiare insieme la tua impresa, in un sofisticato ristorante. Medaglia al collo obbligatoria! 
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ASSICURAZIONI  INCLUSE     
 
ASSICURAZIONE ASSISTENZA+MEDICO+BAGAGLIO   (per tutti i pacchetti) 
CONDIZIONI INDICATIVE  (*) 
Consulenza medica 
Segnalazione di un medico specialistaall'estero 
Rientro sanitario Rientro di un familiare Rientro degli altri assicurati 
Viaggio di un familiare dall'Italia 
Rientro del convalescente 
Prolungamento del soggiorno all'estero 
Interprete a disposizione all'estero 
Rientro anticipato del partecipante 
Pagamento delle spese mediche, farmaceutiche, ospedaliere (massimale € 10.000,00)  
Assicurazione perdita o furto del bagaglio (massimale € 1.500,00) 
 
 
 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO   (solo per i pacchetti INCLUSIVE) 
Polizza da stipulare tassativamente al momento della prenotazione, che consente il recupero delle penalità di annullamento  del pacchetto  
turistico nei casi previsti. 
CONDIZIONI INDICATIVE  (*) 
Nel caso in cui l'evento all'origine dell'annullamento del viaggio colpisca l’assicurato, il suo nucleo familiare iscritto insieme al viaggio, 
un compagno di viaggio iscrittosi contemporaneamente, la Società Assicuratrice indennizza, nei limiti del massimale indicato in polizza  
e riportato sul Certificato assicurativo ed in base alle condizioni che seguono, il corrispettivo di recesso (esclusi i diritti ed ogni altro onere 
 di iscrizione) per annullamento del viaggio, così come previsto dal contratto di vendita del pacchetto turistico e rimasto a loro carico in  
quanto si trovano nell'impossibilità di partire. 
 
Le cause contemplate dovranno essere documentate, involontarie e non prevedibili alla data di prenotazione del viaggio,sono le seguenti: 
- malattia, infortunio o decesso per i quali sia documentata l'impossibilità a partecipare al viaggio; 
- patologie della gravidanza; 
- citazione o convocazione da parte della Autorità Giudiziaria o di Polizia dopo l'iscrizione al viaggio; 
- danni materiali cagionati alla residenza e/o agli uffici dove si svolge l'attività lavorativa professionale, a seguito di calamità 
- impossibilità a raggiungere il luogo di inizio del viaggio, a seguito di calamità naturali (documentate dalle competenti Autorità); 
- furto di documenti necessari per l'espatrio quando sia comprovata l'impossibilità materiale del loro rifacimento in tempo utile ; 
- impossibilità di usufruire da parte dell'Assicurato (lavoratore dipendente) delle ferie già pianificate a seguito di nuova assunzione di  
   licenziamento da parte del Datore di Lavoro. 
 
Nel caso in cui l'evento all'origine dell'annullamento del viaggio colpisca una delle persone come di seguito indicate e non iscritte al viaggio: 
un familiare oppure il Socio/Contitolare dell'azienda o studio associato. 
 
Massimali di indennizzo - Limiti - Scoperto 
La garanzia viene prestata a primo rischio assoluto e cioè fino alla concorrenza massima della somma assicurata corrispondente al costo del  
viaggio (con il limite di € 5.000,00), ma comunque entro i limiti comunicati dal Contraente alla Società. In caso di rinuncia al viaggio di più 
 assicurati, determinata dallo stesso sinistro, l'indennizzo verrà corrisposto per un ammontare globale massimo di € 25.000,00 come indicato  
sul certificato assicurativo. 
La Società applicherà per ogni sinistro, uno scoperto del 10% da calcolarsi sul danno indennizzabile a termini di polizza: 
- per gli annullamenti derivanti da malattia che non abbiano comportato un ricovero; 
- per gli annullamenti in cui sia previsto un corrispettivo di recesso del 100% già a decorrere dal 30esimo giorno antecedente la partenza.  
   Entrambi gli scoperti di cui sopra possono essere concomitanti. 
 
 
(*) Le prestazioni indicate, garantite con polizza di ACIGlobal S.p.A., sono puramente indicative, non prevedendo Modalità di Erogazione e Liquidazione, Limiti 
 ed Obblighi dell’Assicurato. Le condizioni di assicurazione complete sono contenute nel Certificato assicurativo che verrà consegnato a tutti i clienti all’atto  
della prenotazione. 
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QUOTA DI ISCRIZIONE ALLA TCS NYC MARATHON 2014        € 390,00  
• Acconto da pagare alla iscrizione € 195,00 
• Saldo entro il 30/5/2014        € 195,00  

 
  LA QUOTA DI ISCRIZIONE COMPRENDE          

• Iscrizione garantita alla TCS New York City Marathon 2014 
• Pacco gara del comitato organizzatore (consegnato con il pettorale) 
• Pasta Party, Medaglia ricordo e Certificato di partecipazione (per chi  termina la gara) 
• Scelta tra le opzioni BAGGAGE o NO-BAGGAGE  (vedi sotto). 

 
 

REGOLAMENTO  ISCRIZIONI EFFETTUATE TRAMITE  FRANCA FIACCONI 
 FRANCA FIACCONI  è Partner Internazionale della TCS New York City Marathon, per la iscrizione alla gara di residenti  

in Italia. Le iscrizioni confermate da FRANCA FIACCONI  sono garantite,  senza necessità di ulteriori riconferme. 
 
 La iscrizione e la partecipazione a una gara agonistica non è un servizio turistico, ed è offerta separatamente  

dal pacchetto turistico al partecipante Iscritto al viaggio che ne faccia richiesta e ne dia mandato a FRANCA FIACCONI. 
 

 Il partecipante che si iscriva, pratichi o partecipi alla gara agonistica, , lo faa proprio rischio e pericolo, ed  
esonera  pertanto FRANCA FIACCONI e l’organizzatore del viaggio  da ogni responsabilità per i danni e le conseguenze    
derivanti dalla sua iscrizione e partecipazione  alla gara.  

 
 Possono iscriversi tramite FRANCA FIACCONI tutti i residenti in Italia, nati prima del 2/11/1996. 

        
 La richiesta di iscrizione alla gara sportiva presuppone la conoscenza, la osservanza  e l’accettazione delle  

                norme che regolano la iscrizione e la partecipazione alla gara.  
 

 I pagamenti della quota di iscrizione alla TCS New York City Marathon  non sono rimborsabili in alcun caso. 
 

 La iscrizione alla  gara è nominativa;  ogni iscrizione è  trasferibile ad un'altra persona solo fino al 31.08.2014, 
                       al costo di  € 50,00  per ogni  trasferimento.  Trascorso il  31.08.2014 non sarà più possibile operare sostituzioni  
                      delle  iscrizioni alla gara. 
 

 E’ possibile scegliere tra la opzione BAGGAGE (trasporto della propria sacca-indumenti dalla partenza all’arrivo), 
oppure NO-BAGGAGE (senza trasporto della sacca). La opzione NO-BAGGAGE consente una rapida uscita dalla 
zona arrivo, e prevede l’omaggio di un poncho impermeabile da parte degli organizzatori.  

 
 
 

                     

http://www.tcs.com/Pages/default.aspx
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	31/10 2014 venerdi  NEW YORK
	01/11 2014 sabato  NEW YORK
	02/11 2014 domenica
	Giornata a disposizione. Per chi non corre è in programma la escursione facoltativa Harlem con Gospel.
	Per chi rimane a New York, sono in programma le escursioni facoltative  Cascate del Niagara e  Washington.
	DOCUMENTO DI ESPATRIO E VISTO
	ESCURSIONI , ATTIVITA’ FACOLTATIVE   A NEW YORK          (Prezzi e prenotazioni a partire da maggio)
	31/10 + 3/11      06.00 ESCURSIONE ALLE CASCATE DEL NIAGARA  DURATA: 12 ORE   PREZZO: da definire
	Escursione alle celebri cascate, con viaggio in aereo fino a Buffalo, e tour guidato delle cascate, con visita del lato americano e di quellocanadese. Pranzo in ristorante panoramico.   E' necessario portare con se il passaporto.   31/10       08.00 G...
	Escursione intera giornata alla Statua della Libertà, Museo della Immgrazione di Ellis Island e giro guidato del Seaport,Wall Street,  Ground Zero, Chinatown e Little Italy.  Un giro veramente completo della Downtown Manhattan! Guida in italiano e pra...
	31/10                   08.00 ESCURSIONE STATUA LIBERTA' E ELLIS ISLAND DURATA: 4 ORE  PREZZO:  da definire
	01/11  11.00 TOUR RICOGNIZIONE PERCORSO MARATONA DURATA: 3 ORE  PREZZO:  da definire

	A partire da  € 690,00
	SUPPLEMENTO VOLI CON SCALO  Italia / New York / Italia   (tasse incluse) 
	voli  DIRETTI da MILANO                nessun   supplemento
	      €       0,00
	Voli DIRETTI da ROMA                                   supplemento
	      €     50,00
	      €     80,00
	 da VENEZIA, VERONA, TORINO,                 supplemento
	€   100,00
	da BARI, NAPOLI,                                            supplemento
	€   150,00
	da REGGIO C, PALERMO, CAGLIARI,           supplemento
	SCONTI BAMBINI  (in Family Plan)
	PAGAMENTI
	SCHEDA TECNICA DEL PROGRAMMA
	Validità del programma ANTEPRIMA
	 Valido per prenotazioni fino al 31 maggio 2014 (salvo disponibilità)
	Tasse aeroportuali, sicurezza, carburante
	aggiornate al 29/11/2013 e soggette a variazioni
	Tasse locali (USA)
	aggiornate al 29/11/2013 e soggette a variazioni
	Cambio applicato
	Euro = 1,35 dollari USA -In caso di variazioni del tasso di cambio in qualsiasi
	 Momento fino a 20 gg. prima della partenza, la quota potrà essere ricalcolata .
	Documento per l’espatrio
	passaporto individuale  (vedi dettagli specifici nelle NOTE IMPORTANTI)
	Organizzatore


