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Il nostro gruppo sarà accompagnato da Mariella Dileo, infaticabile pace-maker di tutte le principali

maratone italiane, che ci contagerà con il suo entusiasmo e la sua allegria !

PROGRAMMA

                     CHICAGO MARATHON 2019

10/10/2019             GIOVEDI   ITALIA CHICAGO

Partenza dal proprio aeroporto oppure viaggio libero. Arrivo a Chicago e  trasferimento libero in hotel.

Sistemazione e resto della giornata  a disposizione.   Pernottamento

11/10/2019             VENERDI      CHICAGO

Giornata a disposizione.

43a edizione della  CHICAGO MARATHON  una  "major" immancabile nel palmares di ogni runner !

Percorso piatto e spettacolare, con partenza e arriva dal Briant Park e che si snoda per lunghi tratti 

sulle rive del lago Michigan.

Oggi è il Grande Giorno !

Di buon mattino ci rechiamo all'area partenza; via alle ore 8:00 !

Il tempo limite per completare la gara è di  6 ore e 30 minuti..  Dopo l’arrivo in Central Park,

Arrivo al Bryant Park e rientro libero in hotel per il meritato relax !

14/10/2019             LUNEDI      CHICAGO ITALIA  

Mattino a disposizione, nel pomeriggio trasferimento libero in aeroporto e imbarco  

volo di rientro. Cena e notte a bordo e arrivo in Italia il giorno seguente.

Al mattino sgambata collettiva al Bryant Park, per "assaggiare" il percorso di gara.

e per le rituali foto di gruppo (Vi vogliamo tutti con la t-shirt Effetto Sport !!!!)

Al termine ci rechiamo in gruppo all'Expo per il ritiro del pettorale.

 Resto della giornata a disposizione. 

12/10/2019             SABATO      CHICAGO

Giornata a disposizione.

13/10/2019               DOMENICA      CHICAGO MARATHON



IN CAMERA NO VOLI CON VOLI NOTTE

     4 notti      4 notti extra

SUITE/4 480,00€       990,00€        60,00€      

SUITE/3 580,00€       1.090,00€     80,00€      

DOPPIA 690,00€       1.220,00€     100,00€    

SINGOLA 1.280,00€    1.790,00€     200,00€    

SUITE/4 640,00€       1.150,00€     130,00€    

SUITE/3 780,00€       1.290,00€     160,00€    

DOPPIA 870,00€       1.380,00€     190,00€    

140,00€     

435,00€     

Assicurazione Medica     (massimale  € 10.000,00 a persona)

Assicurazione Assistenza Viaggio  

Assicurazione Bagaglio   (massimale €     1.500,00 a persona)

Si

Si

Si

Si

Si
Si

WIFI NELLE CAMERE GRATIS

SUPPLEMENTO VOLI DIRETTI DA ROMA E VENEZIA

QUOTA DI ISCRIZIONE  CHICAGO MARATHON 2019

RIEPILOGO SERVIZI COMPRESI NEI PACCHETTI

Si

Si

Si

Tasse alberghiere

Pernottamenti hotel 

No

SENZA VOLI

No

No

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
(voli con scalo da Roma, Milano, Venezia)

CON VOLI
Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

HILTON SUITES MAGNIFICENT MILE
Indirizzo: 198 E Delaware Pl.   CHICAGO - zona Magnificent Mile

Prima categoria. Ottimo albergo situato a circa 2.500 metri dal Bryant

Park , area di partenza/arrivo della gara, vicino al Magnificent Mile 

e al Hancock Center. Suites composte da camera da letto, salotto 

con divano letto, Tv Lcd, frigorifero e microonde.

In hotel ristorante, palestra e piscina coperta.

WIFI NELLE CAMERE GRATIS

Assistenza staff Effetto Sport a Chicago

Si

CLUB QUARTERS CENTRAL LOOP
Indirizzo: 111 West Adam Street   CHICAGO - zona Central Loop

Prima categoria. Ottimo albergo situato vicino al Bryant Park, area

partenza/arrivo della gara. Le camere sono dotate di macchina per 

caffè, microonde, TV lcd. Le suites dispongono  di angolo cottura.

In hotel ristorante, palestra e business center

Si

Si

Si

Si

Si
Si

Voli di linea Italia/New York/Italia, in classe economica

Tasse aeroportuali e supplemento carburante

Incluso 1 bagaglio in stiva a persona

Assicurazione Annullamento

Spese prenotazione

Per i runners :  maglia tecnica EFFETTO SPORT 2019

Materiale informativo.

https://www.chicagomarathon.com/participant-information/general-information/
https://www.chicagomarathon.com/participant-information/general-information/
https://www.chicagomarathon.com/participant-information/general-information/
http://www.poliziadistato.it/articolo/1090-Il_passaporto_per_entrare_negli_Stati_Uniti_d_America
http://www.poliziadistato.it/articolo/1090-Il_passaporto_per_entrare_negli_Stati_Uniti_d_America
http://www.poliziadistato.it/articolo/1090-Il_passaporto_per_entrare_negli_Stati_Uniti_d_America
https://www.chicagomarathon.com/participant-information/general-information/
https://www.chicagomarathon.com/participant-information/general-information/
http://www.poliziadistato.it/articolo/1090-Il_passaporto_per_entrare_negli_Stati_Uniti_d_America


PACCHETTO VIAGGIO

30%

70%

PACCHETTO VIAGGIO

30%

60%

100%

100%

Cancellazione entro il        30/8/2019

Validità del programma

Tasse aeroportuali 

Cambio applicato

100%

MARATONA

ACCONTO  ALLA PRENOTAZIONE 100%

100%

Cancellazione entro il        30/7/2019

-

PAGAMENTI

SALDO ENTRO IL 30/ 7/ 2019

MARATONA

aggiornate al 10/12/2018 e soggette a variazioni

Cambio Fisso, tariffe non soggette ad adeguamenti valutari

Passaporto Elettronico e Autorizzazione ESTA

EFFETTO Srl Corso Vittorio Emanuele II°, 39   00186 ROMA

Licenza "Professionisti Eventi e Turismo Effetto Italy" R.U. n.8 del 18/1/2011

Assicurazione RC n. 376003706 della HDI Assicurazioni SpA.

Assicurazione Insolvenza n. 600 6000 887/D      Filo diretto Assicurazioni SpA

Dal 01/12/2018 al 30/06/2019 -  Salvo esaurimento anticipato

aggiornate al 10/12/2018 e soggette a variazioni

SCHEDA TECNICA DEL PROGRAMMA

CONDIZIONI

PENALITA' ANNULLAMENTO

Cancellazione dal    1/9/2019 

Organizzatore

Tasse Locali USA 

Documento per l'espatrio



E’ obbligatorio per tutti effettuare la registrazione dei propri dati e del proprio viaggio nel sito ESTA del

REGISTRAZIONE SITO ESTA 

DOCUMENTO DI ESPATRIO 

Per recarsi negli  Stati Uniti senza necessità del visto consolare USA, i cittadini italiani dovranno essere in  

possesso di passaporto elettronico.  Tale disposizione riguarda anche i bambini di qualsiasi età.  

Gli adulti pagano la quota in doppia (2 letti), i bambini la quota fissa (+ colazione, se  prevista)

- 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 2 adulti.

governo  degli Stati Uniti:     http://www.cbp.gov/xp/cgov/travel/id_visa/esta/ 

                                            INFORMAZIONI IMPORTANTI

Per ottenere la autorizzazione ESTA è necessario non essersi recati a qualsiasi titolo a partire dal 

1 marzo 2011 in uno dei seguenti paesi:IRAN, IRAQ, LIBIA, SIRIA, SOMALIA, SUDAN, YEMEN

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 

Negli hotels le camere sono esclusivamente a 1 oppure 2 letti grandi.

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.

TARIFFE AEREE 

Le tariffe aeree indicate sono quelle  in vigore alla pubblicazione del programma e soggette a conferma all'atto

della prenotazione. Una volta emessi, i biglietti non sono rimborsabili né modificabili.

insieme al  passaporto.  Il costo di ogni autorizzazione è di 14,00 dollari Usa. 

Il sistema emetterà un codice alfanumerico di autorizzazione, che deve essere stampato e portato con se 



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

massimale € 10.000,00 per persona

massimale € 1..500,00 per persona

Polizza che consente il recupero delle penalità di annullamento  del pacchetto turistico nei casi previsti

CONDIZIONI INDICATIVE  (*)
SINISTRO OCCORSO A:  l’assicurato stesso, il suo nucleo familiare iscritto insieme al viaggio, un compagno di  viaggio;

un familiare oppure il Socio/Contitolare dell'azienda o studio associato non iscritti al viaggio

CAUSE COPERTE   documentate, involontarie, imprevedibili al momento della prenotazione

*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 o di licenziamento da parte del Datore di Lavoro.

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 una penale di recesso del 100% già a decorrere dal 30esimo giorno prima della partenza. 

   Entrambi gli scoperti di cui sopra possono essere concomitanti.

(*) Le prestazioni indicate, garantite con polizza di Global Assistance, 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.

ASSICURAZIONI INCLUSE IN TUTTI I PACCHETTI

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO                                   Inclusa

*Spese mediche, farmaceutiche, ospedaliere       

*Assicurazione perdita o furto del bagaglio                                                      

ASSICURAZIONE ASSISTENZA+MEDICO+BAGAGLIO                      Inclusa



DOCUMENTO DI ESPATRIO 

Per recarsi negli  Stati Uniti senza necessità del visto consolare USA, i cittadini italiani dovranno essere in  

possesso di passaporto elettronico.  Tale disposizione riguarda anche i bambini di qualsiasi età.  

REGISTRAZIONE SITO ESTA 

E’ obbligatorio per tutti effettuare la registrazione dei propri dati e del proprio viaggio nel sito ESTA del

governo  degli Stati Uniti:     http://www.cbp.gov/xp/cgov/travel/id_visa/esta/ 

Il sistema emetterà un codice alfanumerico di autorizzazione, che deve essere stampato e portato con se 

insieme al  passaporto.  Il costo di ogni autorizzazione è di 14,00 dollari Usa. 

Per ottenere la autorizzazione ESTA è necessario non essersi recati a qualsiasi titolo a partire dal 

1 marzo 2011 in uno dei seguenti paesi:IRAN, IRAQ, LIBIA, SIRIA, SOMALIA, SUDAN, YEMEN

BAGAGLIO

E' importante chiudere il bagaglio da spedire in stiva solo con lucchetto a serratura TSA, che consente

la ispezione alle autorità doganali.

MACCHINE FOTOGRAFICHE, VIDEOCAMERE, PC.

Chi porta con se macchine fotografiche, videocamere, PC, dovrebbe essere provvisto dello scontrino fiscale del 

loro acquisto; alternativa, suggeriamo di dichiararne il possesso presso gli uffici della Dogana  dell’aeroporto 

di partenza, per evitare contestazioni o addebito della tassa doganale  al rientro in Italia.

VALUTA LOCALE

La valuta locale è il DOLLARO, equivalente a circa € 0,84 (cambio indicativo del  15.11.2018). 

CLIMA PREVISTO

Il clima previsto a Chicago è fresco, ventoso, con possibilità di piogge.
Le temperature sono in genere più rigide  che in Italia nello stesso periodo.
FUSO ORARIO

Il fuso orario di Chicago è di 7 ore indietro rispetto a quello italiano

(esempio: quando a Chicago sono le 15.00, in Italia sono le 22.00).

CORRENTE ELETTRICA

Il voltaggio negli Stati uniti è di 110 volts.

Le prese di corrente sono differenti da quelle italiane, quindi ci si dovrà munire di un adattatore per prese
americane

MANCE

E’ norma consolidata lasciare al ristorante una mancia del 15%, nel caso non sia stata già inclusa nel conto. 

CASSETTE DI SICUREZZA IN ALBERGO

Gli alberghi non rispondono dei valori lasciati nelle camere. In tutti gli alberghi sono disponibili cassette di  

sicurezza per la custodia di valori, denaro e documenti.

DOCUMENTI DI VIAGGIO E GARA

I documenti di viaggio (biglietti aerei, vouchers, assicurazione, certificato di iscrizione) sono in files elettronici

da  stampare e portare con se; si consiglia inoltre di salvarli nel proprio PC, per ogni evenienza.

INFORMAZIONI DI VIAGGIO


