
Uno di questi luoghi è certamente l'arcipelago delle Hawaii, e per noi runners una maratona è

Maratona di Honolulu 2017

sembrano destinati a rimanere traguardi irragiungibili e irrealizzati. 

una scusa troppo ghiotta per trasformare un sogno in realtà!

Un sogno ad occhi aperti….
Ci sono luoghi che evocano in ognuno di noi immagini e atmosfere da sogno, e proprio come i sogni

La Maratona di Honolulu 2017 si svolgerà il prossimo 10 dicembre, e vedrà alla partenza oltre

30.000 mila partecipanti, con una nutrita presenza di runners internazionali.

Ci saremo anche noi, accompagnati da un runner di eccezione come Giacomo Leone,  che ha accettato

con entusiasmo il nostro invito. Anche lui (come tutti noi),  per coronare il sogno di una vita !



11 DICEMBRE  2017  LUNEDI              HONOLULU

Giornata a disposizione per relax in spiaggia o in piscina.

12 DICEMBRE  2017  MARTEDI            HONOLULU

Giornata a disposizione per relax in spiaggia o in piscina.

Giornata di partenza: di buon mattino, trasferimento in aeroporto e partenza alla volta dell'Italia, con scali a

13 DICEMBRE  2017  MERCOLEDI         HONOLULU ITALIA

7 DICEMBRE  2017  GIOVEDI               LOS ANGELES

La giornata è a disposizione per visitare in libertà il centro di LA. 

PROGRAMMA 

6 DICEMBRE  2017  MERCOLEDI           ITALIA LOS ANGELES

Mattino, partenza da Roma o Milano  con voli di linea con scalo a Londra.  

Al termine, rientro libero all'hotel, poco distante dalla  finish line.

Sistemazione nelle camere e resto del tempo a disposizione. Cena libera e pernottamento.

Arrivo in serata ai rispettivi aeroporti di destinazione e termine del viaggio

diretto per Honolulu. Arrivo in serata dopo 6 ore di volo, accoglienza hawaiana in aeroporto, quindi 

trasferimento in pullman all'hotel. Sistemazione nelle camere, cena libera e pernottamento.

8 DICEMBRE  2017  VENERDI               LOS ANGELES - HONOLULU

Mattino a disposizione. Nel pomeriggio, trasferimento in pullman all'aeroporto e imbarco sul volo

Escursione facoltativa: Escursione in aereo all'isola di Maui, sicuramente la più bella delle Hawaii.

In alternativa, si può prendere parte alle  escursioni facoltative in programma: al mattino Giro della città

9 DICEMBRE  2017  SABATO               HONOLULU

Giornata a disposizione per relax in spiaggia o in piscina.

Runners:   Mattino,presto  insieme a Giacomo Leone effettuiamo un sgambata lungo la vicina spiaggia di Waikiki,

10 DICEMBRE  2017  DOMENICA          MARATONA DI HONOLULU

Nel pomeriggio, ci rechiamo in gruppo al Marathon Expo presso l'Hawaii Convention Center per il ritiro del

pettorale e del pacco gara.  Questa sera si và a letto presto !

Runners:   03:00 trasferimento all'area dello start, situata a poca distanza dall'hotel; via alla gara alle 5:00.

Cena libera e pernottamento.

14 DICEMBRE  2017  GIOVEDI            ITALIA

Giornata a disposizione per relax in spiaggia o in piscina.

dove è situata la partenza e arrivo della gara.

Los Angeles e Londra. Pranzo, cena, snacks durante il viaggio e pernottamento in volo.

Arrivo a Los Angeles nel tardo pomeriggio e trasferimento in pullman all'hotel prenotato. 

in pullman con guida, nel pomeriggio visita agli Universal Studios.



ESCURSIONI FACOLTATIVE

Il dettaglio e i prezzi delle escursioni facoltative previste nel programma saranno disponibili

a breve, e potranno essere prenotate fino al 30 giugno.

Indirizzo: 2040 Kuhio Avenue, Honolulu

ASSICURAZIONE ASSISTENZA GLOBAL ASSISTANCE

incluse spese perdita o furto bagaglio, massimale    €   1.500,00 a persona

frigorifero.  Wifi gratis e  piscina privata in hotel.

ISCRIZIONE ALLA 2017 HONOLULU MARATHON

In connessione al pacchetto turistico, verrà confermata la

ISCRIZIONE GARANTITA ALLA 2017 HONOLULU MARATHON

HOTEL HONOLULU

Indirizzo: 6141 Franklin Avenue, Hollywood CA

Categoria Turistica Superiore Hotel boutique, situato vicino alle zone più famose di Hollywood,

HOTEL LOS ANGELES

incluse spese mediche e/ ospedaliere,  massimale     € 10.000,00 a persona

ASSICURAZIONI COMPRESE                  

macchina per il caffè e frigorifero.   Piscina privata in hote.

Best Western Plus Hollywood Hills

Sunset Boulevard e la Hall of Fame. Camere grandi, tutte dotate di docking station,  Wifi

Categoria Turistica Superiore Hotel  situato a 800 metri dalla spiaggia di Waikiki, e a poca

distanza dalla partenza e arrivo edella maratona. Camere grandi, tutte dotate di balcone, TV lcd,

DETTAGLIO DEI SERVIZI

AMBASSADOR Waikiki

inclusa assicurazione annullamento viaggio              intero importo pacchetto (esclusa iscrizione gara)

http://www.effettoitaly.com/MAR/Page.asp/id=70
http://www.effettoitaly.com/MAR/Page.asp/id=70
http://www.effettoitaly.com/MAR/Page.asp/id=70


QUOTE PARTECIPAZIONE  da Roma o Milano PACCHETTO

VIAGGIO

PACCHETTO IN QUADRUPLA OCCUPAZIONE 1.690,00€                   

PACCHETTO IN TRIPLA OCCUPAZIONE           1.790,00€                   

PACCHETTO IN MATRIMONIALE                   1.940,00€                   

PACCHETTO IN DOPPIA OCCUPAZIONE      1.990,00€                   

PACCHETTO IN SINGOLA                              2.490,00€                   

BAMBINI 0-2 anni non compiuti      FAMILY PLAN CON 2 ADULTI 150,00€                       

BAMBINI 2-12 anni non compiuti    FAMILY PLAN CON 2 ADULTI 990,00€                       

QUOTA ISCRIZIONE  HONOLULU MARATHON 2017

Iscrizioni entro il 3 aprile      2017               € 130,00

Iscrizioni entro il 15 maggio 2017               € 160,00

Iscrizioni entro il 30 agosto 2017                € 230,00

PIANO DEI PAGAMENTI  PACCHETTO MARATONA

Acconto        alla prenotazione 30% 100%

Saldo            entro il  20/10/2017 70%

Spese prenotazione

RIEPILOGO SERVIZI COMPRESI NELLA ISCRIZIONE ALLA GARA

Iscrizione garantita

Quota di iscrizione alla gara

Medaglia e certificato di partecipazione  (per chi termina la gara)

PREZZI

Assicurazione Assistenza Viaggio  

RIEPILOGO SERVIZI COMPRESI NEL PACCHETTO

Voli di linea Italia/Honolulu/Italia, come da itinerario, in classe economica

Tasse aeroportuali e supplemento carburante

Trasferimenti a  Los Angeles, aeroporto/hotel/aeroporto,in arrivo e partenza

Assicurazione Medica             (massimale  € 10.000,00 a persona)

Assicurazione Bagaglio        (massimale €     1.500,00 a persona)

Materiale informativo.

2 pernottamenti hotel a Los Angeles 

5 pernottamenti hotel a Honolulu 

Tasse alberghiere

Assistenza ns. accompagnatore per tutto il viaggio

Trasferimenti a  Honolulu, aeroporto/hotel/aeroporto,in arrivo e partenza

Assistenza tecnico sportiva di Giacomo Leone

Assicurazione Annullamento   (massimale  intero importo pacchetto)



 DOCUMENTO DI ESPATRIO    

AUTORIZZAZIONE ESTA  

RESTRIZIONI

Coloro che si siano recati a partire dal 2011 in uno dei seguenti paesi:

Libia, Somalia, Yemen, Sudan, Siria, Iran, Iraq

non potranno acquisire l'autorizzazione al viaggio ESTA, ma dovranno richiedere il visto consolare.

valide per cittadini italiani

Per recarsi negli USA  per turismo  senza necessità di visto consolare  (Visa Waiver Program) è necessario essere

in possesso di passaporto elettronico. I vecchi passaporti a lettura ottica non sono più validi.

Tale obbligo riguarda tutti, compresi i bambini di qualsiasi età (anche  neonati), che dovranno avere un proprio 

INFORMAZIONI IMPORTANTI 

E’ inoltre obbligatorio per tutti registrare i propri dati prima della partenza attraverso il sistema 

elettronico ESTA (Electronic Systema for Travel Authorisation), ed acquisire l'acquisire l'autorizzazione.

EFFETTO fornirà a tutti un manuale completo per la registrazione ESTA alla fine di giugno 2017.

Cambio del Dollaro Garantito 

Il prezzo non subirà adeguamenti dovuti alle oscillazioni del cambio.

Costo carburante Garantito 

Il prezzo non subirà adeguamenti dovuti a eventuali rincari del petrolio.

passaporto personale.

CONDIZIONI



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

*Spese mediche, farmaceutiche, ospedaliere       

*Assicurazione perdita o furto del bagaglio                                                      

(*) 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

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.

massimale € 10.000,00 per persona

massimale € 1.500,00 per persona

ASSICURAZIONE ASSISTENZA+MEDICO+BAGAGLIO  

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

CAUSE COPERTE   documentate, involontarie, imprevedibili al momento della prenotazione

*malattia, infortunio o decesso per i quali sia documentata l'impossibilità a partecipare al viaggio;

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

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

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO   

MASSIMALI DI INDENNIZZO - LIMITI - SCOPERTO

*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 

La garanzia viene prestata a primo rischio assoluto e cioè fino alla concorrenza massima della somma assicurata corrispondente 

   assunzione o di licenziamento da parte del Datore di Lavoro.



INFORMAZIONI GARA

45th HONOLULU MARATHON 2017

La 45a edizione della Honolulu Marathon si terrà il giorno 10 dicembre 2017, con partenza alle ore 05:00.

La partecipazione è aperta a tutti i maggiorenni, senza limiti di numero.

La gara non prevede un tempo limite per essere classificati.

START TO THE PARK  10 Km

In alternativa alla maratona, è possibile prendere parte alla gara di 10 km START TO THE PARK, 

con luogo e orario di partenza uguale alla maratona. Quota di iscrizione € 70,00.

MARATHON EXPO

Il Marathon Expo per il ritiro del pettorale si trova presso

HAWAII CONVENTION CENTER

1801 Kalakaua Avenue  HONOLULU

Orari di apertura

* Giovedi 7  dicembre, dalle 9:00 alle 18:00

* Venerdi 8 dicembre, dalle 9:00 alle 19:00

* Sabato 9 dicembre, dalle 9:00 alle 17:00

La consegna del pettorale è strettamento personale, non sarà possibile ritirare per conto di altri.

CRONOMETRAGGIO

Il cronometraggio della gara avverrà tramite chip del tipo MyLaps, incorporato nel pettorale.

Si raccomanda di non piegare e/o stropicciare il pettorale, per non danneggiare il chip, e

compromettere la propria classifica.

PARTENZA

La gara prenderà il via da Ala Moana Boulevard / Queen Street Extension alle ore 5:00.

I partecipanti dovranno ritrovarsi presso l'area partenza entro le ore 4:00.

PERCORSO E ASSISTENZA

Il percorso della gara è lievemente ondulato, le temperature medie vanno dai 20 gradi alla partenza

ai 30 gradi all'arrivo. Il tasso di umidità è particolarmente elevato, e richiede la massima idratazione.

ARRIVO

L'arrivo della gara è all'interno del Kapiolani Park, una grande area verde situata al centro di Waikiki,

a breve distanza dalla zona degli hotels.

Lungo il percorso sono dislocati 18 punti di ristoro/assistenza, a cominciare dal km 4.


