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CHI SIAMO
EFFETTO SPORT è il dipartimento specializzato nel running di Effetto
Italy, grande Tour Operator internazionale con sede a Roma.
Il Team Effetto Sport è composto da esperti operatori turistici,
professionisti dello sport e vanta campioni sportivi plurimedagliati del
calibro di Giacomo Leone.
Da sempre in prima linea per qualità dei servizi offerti e cura dei dettagli,
Effetto Sport garantisce un’esperienza sportiva unica!

LA NOSTRA CHICAGO 2019
Appuntamento imperdibile, una major velocissima che non può davvero
mancare nel palmares di un runner giramondo:
Chicago è una città che riesce sempre ad emozionare, fra ritmi blues e architetture
incredibili ed uniche.
A sfrecciare sono oltre 40.000 runner, in una festa continua.
Con la sua incredibile atmosfera e la perfetta organizzazione, Chicago ha
guadagnato di diritto un posto di tutto rispetto fra le “majors”!
Dopo l’incredibile successo Effetto 2019, siamo di nuovo pronti per
conquistare la città con i nostri colori!

BANK OF AMERICA

CHICAGO MARATHON 2020
Effetto Sport è Official Travel Partner dell’evento.
Le iscrizioni con Effetto Sport sono garantite senza necessità di riconferma.

ISCRIZIONE ALLA MARATONA

effettoSPORT
OFFICIAL
T-SHIRT

€ 489

HOTEL
HILTON SUITES MAGNIFICENT MILE****
PRIMA CATEGORIA – QUARTIER GENERALE EFFETTO
Magnificent Mile: il quartiere più esclusivo di Chicago!
L’hotel è in pieno stile Effetto: le spaziose suites sono dotate di tutti i comfort e composte
da: camera con uno o due letti, soggiorno abitabile con divano letto, piccola area caffè,
bagno, TV LCD.
La struttura dispone di piscina coperta all’ultimo piano con vista, sala fitness e
ristorante.
Trattamento: prima colazione a buffet inclusa

PREZZI E SERVIZI COMPRESI
IL PACCHETTO COMPRENDE








Voli di linea Italia NYC in classe economy (solo volo)
Tasse aeroportuali e supplemento carburante (solo con volo)
1 bagaglio in stiva a persona e pasto a bordo (solo con volo)
Pernottamenti in struttura.
Tasse locali e alberghiere.
Trattamento come indicato in dettaglio.
Assistenza Effetto Team direttamente in struttura.

ASSICURAZIONI COMPRESE


Assicurazione Medico / Sanitaria
Massimale € 10.000,00



Assicurazione Bagaglio furto/danneggiamento/smarrimento Massimale € 1.500,00



Assicurazione Annullamento Viaggio
Intero importo pacchetto Esclusa iscrizione alla gara.

PER GLI ISCRITTI ALLA GARA



Iscrizione garantita alla gara e spese di gestione pratica.
T-Shirt Gara Effetto Sport.

PREZZI & PRENOTAZIONE
No Volo
PREZZI A PERSONA

4 NTS

NT EXTRA

QUOTA ADULTO IN SUITE / 5

€

611

€

85

QUOTA ADULTO IN SUITE / 4

€

679

€

99

QUOTA ADULTO IN SUITE / 3

€

779

€

125

QUOTA ADULTO IN MATRIMONIALE

€

995

€

179

QUOTA ADULTO IN DOPPIA TWN

€

995

€

179

QUOTA ADULTO IN SINGOLA

€

1.625

€

349

Con volo - diretto da Venezia
PREZZI A PERSONA CON VOLO*
QUOTA ADULTO IN SUITE / 5

4 NTS

€

NT EXTRA

1.335

€

85

QUOTA ADULTO IN SUITE / 4

€

1.397

€

99

QUOTA ADULTO IN SUITE / 3

€

1.505

€

125

QUOTA ADULTO IN MATRIMONIALE

€

1.715

€

179

QUOTA ADULTO IN DOPPIA TWN

€

1.715

€

179

QUOTA ADULTO IN SINGOLA

€

2.335

€

349

Supplemento Voli
DA ALTRI AEROPORTI

SUPPLEMENTO

DA MILANO - VOLI CON SCALO

€

65

DA ROMA - VOLI DIRETTI

€

80

Piano dei pagamenti
PACCHETTO

MARATONA

DEPOSITO - PRENOTAZIONE

40%

100%

SALDO - ENTRO IL 05/08/2020

60%

PIANO DEI PAGAMENTI A PERSONA

Trasferimento di gruppo Aeroporto Hotel (A/R) = € 49 PP

PER RICHIEDERE UN PREVENTIVO
Assicurati di compilare il form “Richiesta di preventivo” che trovi sul
sito www.effettoitaly.com/MAR

ASSICURAZIONI COMPRESE


ASSICURAZIONE MEDICA+ASSISTENZA
Condizioni indicative (*)
- Consulenza medica.
- Segnalazione di un medico specialista all’estero.
- Rientro sanitario, di un familiare, degli altri assicurati.
- Viaggio di un familiare dall’italia.
- Rientro del convalescente.
- Prolungamento del soggiorno all’estero.
- Rientro anticipato del partecipante.

-

Spese mediche, farmaceutiche, ospedaliere = massimale € 10.000,00

 ASSICURAZIONE BAGAGLIO
Condizioni indicative (*)



Assicurazione perdita o furto del bagaglio = massimale € 1.500,00

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO
Sinistro occorso a: l’assicurato stesso, il suo nucleo familiare iscritto al viaggio, un
compagno di viaggio, un familiare o il socio/contitolare dell’azienda non iscritti al viaggio.
Cause Coperte:
- Malattia, infortunio o decesso per i quali sia documentata l’impossibilità di partecipare
al viaggio.
- Patologie della gravidanza.
- Citazione o convocazione da parte delle autorità giudiziarie dopo l’iscrizione al viaggio.
- Danni materiali cagionati alla residenza e/o gli uffici dove si svolge l’attività
professionale, a seguito di calamità.
- Impossibilità a raggiungere il luogo di inizio del viaggio a seguito di calamità naturali
documentate dalle 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 licenziamento o nuova assunzione.
ATTENZIONE = L’ASSICURAZIONE DI ANNULLAMENTO, IN OGNI CASO, NON COPRE
L’ISCRIZIONE ALLA GARA PODISTICA.
(*) Le prestazioni indicate, garantite da global Assistance, sono indicative, non prevedendo Modalità di Erogazione e
Liquidazione, Limiti e obblighi dell’assicurato. Le condizioni assicurative complete sono contenute nel Certificato assicurativo che
verrà consegnato a tutti i clienti all’atto della prenotazione.

LA GARA: INFORMAZIONI IMPORTANTI


Effetto Sport è Official Travel Operator dell’evento. Le iscrizioni tramite
Effetto sono garantite senza necessità di riconferma.



Effetto non è responsabile dell’assegnazione in griglia né può richiedere
che un runner venga spostato.

 Dopo la prenotazione, l’iscrizione alla gara è confermata e non può essere
modificata, cancellata o rinviata.

IL VIAGGIO: INFORMAZIONI IMPORTANTI
Le Suites hanno la seguente composizione:


Suites / 5 = Camera da letto con 2 letti Queen Size + Divano letto.
Suites / 4 = Camera da letto con 2 letti Queen Size + Divano letto.
Suites / 3 = Camera da letto con 2 letti Queen Size + Divano letto.
Matrimoniale = Camera da letto King Size.
Doppia TWN = Camera da letto con 2 letti Queen Size.

La formula “Family Plan” prevede la riduzione per bambini fino a 12 anni
non compiuti che viaggiano con 2 adulti: gli adulti pagano la quota in
doppia (2 letti), i bambini una quota fissa calcolata in base ai servizi
acquistati.

