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oppure partenza libera dall'hotel.

Nessuno mancherà di farsi una sgambata mattutina nel mitico Central Park, insieme

15/03/2019             ITALIA NEW YORK

Partenza dal proprio aeroporto con volo di linea (oppure viaggio libero). 

Sistemazione in hotel e resto della giornata  a disposizione. Pernottamento.

16/03/2019             NEW YORK

Giornata a disposizione.

Via della gara alle ore 7.30, tempo limite 3 ore.  Dopo l’arrivo in Central Park,

cerimonia di premiazione e party finale, quindi rientro libero in hotel .

 Resto della giornata a disposizione. Pernottamento. 

18/03/2019             NEW YORK ITALIA  

Undicesima edizione della  New York York City Half Marathon, una “mezza” immancabile nel palmares

di ogni runner! Percorso spettacolare, con partenza da Brooklyn , attraversamento dei punti più spettacolari 

di Manhattan, e arrivo in Central Park ! 

L'occasione ideale per un assaggio della Grande Mela!

Di buon mattino ci trasferiamo in gruppo a Brooklyn, con la subway  (20 mns circa).

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

17/03/2019             NEW YORK   UA Nyc Half Marathon

     UNITED AIRLINES NYC HALF MARATHON 2019

PROGRAMMA

ai runners  newyorkesi.     Ritiro del pettorale  presso il Metropolitan Pavillon.

 Pernottamento.



CAMERA      3 notti notte extra

DOPPIA 220,00€       60,00€          

MATRIM 220,00€       60,00€          

SINGOLA 360,00€       90,00€          

QUAD 275,00€       60,00€          

TRIPLA 345,00€       80,00€          

MATRIM. 395,00€       110,00€        

DOPPIA 435,00€       120,00€        

SINGOLA 680,00€       200,00€        

Voli

con scalo

330,00€                           

390,00€                           

-€                                

360,00€                           

390,00€                           

490,00€                           

590,00€                           

100,00€                                          

Assicurazione Bagaglio                                   massimale €    1.500,00

Supplemento bagaglio in stiva

Da Venezia, Bologna, Pisa

Da Torino, Genova, Firenze

Da Napoli, Bari,

340,00€                        Da Milano

Da Roma

Da Roma  voli diretti  Norwegian 330,00€                        

-

Assicurazione Medica                                     massimale  € 10.000,00

Materiale informativo

Assistenza EFFETTO a New York 

SERVIZI INCLUSI NEI PACCHETTI 

diretti

Trattamento come  indicato per ogni struttura

Pernottamenti in hotel  o ostello

-

TARIFFE VOLI   (indicativo)

Tasse incluse, solo bagaglio a mano

Da Catania, Palermo, Cagliari

Spese di prenotazione

THE MANHATTAN Times Square                        Cat. Prima Mod. (3 stelle + )

Ex SHERATON MANHATTAN, questo hotel si trova in una posizione invidiabile, a

100 metri da Times Square e  400 metri da Central Park, vicinissimo a tutto !

Supplemento colazione americana € 18,00 al giorno

Tasse alberghiere 

-

QUOTA DI ISCRIZIONE ALLA UNITED AIRLINES NYC HALF 2018 € 199,00

100,00€                                      

Voli

OSTELLO YMCA West Side                          Cat. Ostello 

Ostello situato a ridosso di Central Park, lato arrivo gara, a soli 300 metri dalla Finish Line.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

490,00€                        

-

WIFI GRATUITO IN CAMERA     

 Le camere sono piccole ma decorose e hanno letti a castello o matrimoniale  e TV.

 I servizi sono comuni.  L'ostello è dotato di 2  piscine coperte, palestra, sauna e caffetteria.

Camere grandi e comode, tutte con vista cittàcon servizi privati, TV lcd, cassaforte, WiFi.



NO VOLO

sconto 90%   (*)

sconto 80%   (*)

PACCHETTO VIAGGIO

30%

70%

PACCHETTO VIAGGIO

30%

60%

100%

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

aggiornate al 26/11/2018 e soggette a variazioni

Cambio Fisso, tariffe non soggette ad adeguamenti valutari

Cancellazione tra      5/2 e  28/2      2018

Assicurazione RC n. 376003706 della HDI Assicurazioni SpA.

Validità del programma

Tasse aeroportuali 

da 2 a 12 anni non compiuti

CON VOLO

-

SCHEDA TECNICA DEL PROGRAMMA

Dal 01/12/2018 al 31/12/2018 - Salvo esaurimento. 

(*) esclusa prima colazione negli hotels dove è compresa, da pagare a parte.

PAGAMENTI

SALDO ENTRO IL 5 febbraio  2018

MARATONA

100%

EFFETTO Srl Corso Vittorio Emanuele II°, 39   00186 ROMA

sconto 90%    (*)

NB: per le combinazioni con voli  l'importo del biglietto aereo è da pagare alla prenotazione

Cancellazione entro il           4/2     2018

NB: per le combinazioni con voli   il biglietto aereo non è mai rimborsabile

100%

MARATONA

ACCONTO  ALLA PRENOTAZIONE

sconto  40%   (*)

100%

100%

SCONTI BAMBINI (formula Family Plan)

da 0 a 2 anni non compiuti

Cambio applicato

Passaporto elettronico individuale + Autorizzazione  ESTA

Tasse Locali USA 

Documento per l'espatrio

aggiornate al 26/11/2018 e soggette a variazioni

PENALITA' ANNULLAMENTO

Cancellazione dal     1/3  fino alla partenza

Organizzatore

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

CONDIZIONI



                                            INFORMAZIONI IMPORTANTI

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 

SCONTI BAMBINI  FORMULA “FAMILY PLAN”

- Monolocali, unico ambiente con letto matrimoniale, angolo cottura e 1 bagno.

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

- Trilocali, 2 camere da letto, soggiorno con divano letto, angolo cottura e 1 bagno.

Gli hotels con suites e gli appartamenti hanno invece la seguente configurazione base: 

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/ 

Le camere a tripla e quadrupla occupazione sono fornite di 2 letti tipo queen size .

- Bilocali, 1 camera da letto, soggiorno con divano letto, angolo cottura e 1 bagno.

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

in camera con 2 adulti.

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

TARIFFE AEREE 

La formula “Family Plan” prevede sensibili sconti per i bambini fino a 12 anni non compiuti che soggiornano 

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 

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

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.

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



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.

ASSICURAZIONE ASSISTENZA+MEDICO+BAGAGLIO 

*Assicurazione perdita o furto del bagaglio                                                      

ASSICURAZIONI 

*Spese mediche, farmaceutiche, ospedaliere       

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO    su supplemento



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

 

CONSOLATO ITALIANO A NEW YORK

Per ogni problema relativo a smarrimento di documenti di identità ci si dovrà rivolgere al Consolato Italiano

di New York, 690 Park Avenue  Tel. (212) 737 9100.

VALUTA LOCALE

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

CLIMA PREVISTO

DOCUMENTO DI ESPATRIO 

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

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

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

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

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

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

Il clima previsto a New York è invernale, con possibilità di frequenti piogge.

REGISTRAZIONE SITO ESTA 

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

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 

BAGAGLIO

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

la ispezione alle autorità doganali.

INFORMAZIONI DI VIAGGIO

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.

MACCHINE FOTOGRAFICHE, VIDEOCAMERE, PC.

FUSO ORARIO

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

Le temperature sono in genere più rigide  che in Italia nello stesso periodo.

americane

MANCE

CASSETTE DI SICUREZZA IN ALBERGO

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

Il fuso orario di New York è di 6 ore indietro rispetto a quello italiano

(esempio: quando a New York sono le 15.00, in Italia sono le 21.00).

CORRENTE ELETTRICA

DOCUMENTI DI VIAGGIO E GARA

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

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



€ 199,00

TEMPO LIMITE

Il tempo limite per completare la gara è di 3 ore.

QUOTA DI ISCRIZIONE ALLA UNITED AIRLINES NYC HALF 2019

METROPOLITAN PAVILLON

125 West, 18th Street (tra la 6th e 7th Avenues) 

sabato   16/03    09:00 - 17:00

INFORMAZIONI PER GLI ISCRITTI ALLA GARA

Il tagliando di iscrizione alla gara (in file elettronico), verrà inviato a tutti a mezzo e-mail,

insieme ai documenti di viaggio.

SERVIZIO BORSA PARTENZA/ARRIVO

Per utilizzare il servizio usare esclusivamente la busta trasparente ricevuta con il “pacco-gara”, utilizzando 

l'adesivo con il numero del pettorale e consegnarla all’area di raccolta.

CERTIFICATI DI ISCRIZIONE ALLA MARATONA

EXPO MARATONA

L’Expo Maratona per il ritiro del pettorale e pacco gara sarà presso:

Orari di apertura

giovedi  14/03    11:00 - 20:00

venerdi  15/03    11:00 - 20:00


