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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 il campione Giacomo Leone come
testimonial.
Da sempre in prima linea per qualità dei servizi offerti e cura dei dettagli,
Effetto Sport garantisce un’esperienza sportiva unica!

LONDON VITALITY BIG HALF MARATHON
Effetto Sport ti porta nel Regno Unito per una 21 km nuovissima e già
molto sentita: che nel 2019 ha visto la partecipazione di più di di 13 mila runners
da tutto il mondo!
Il percorso è unico: si parte nella zona del Tower Bridge, il ponte più famoso di
Londra, e si percorrono 21 km mozzafiato, molti dei quali costeggiando il Tamigi,
fino ad arrivare alla Finish Line, non lontano dal Greenwich Park.
Imperdibile, poi, il big Half Festival, per festeggiare con musica, canti, balli… e
una buona pinta di birra inglese!

LONDON VITALITY BIG HALF 2020
Effetto Sport è Official Travel Partner dell’evento.
Le iscrizioni con Effetto Sport sono garantite senza necessità di
riconferma.

effetto SPORT

OFFICIAL
T-SHIRT
PERCORSO DI GARA

HOTEL
THE TOWER****
Elegante e grandissima struttura direttamente sul Tower Bridge, in una
posizione perfetta, al centro di tutto e a poca distanza dalla start-line.
Le camere sono tutte climatizzate, dotate di TV LCD, Wifi e Minibar.
PRIMA COLAZIONE INCLUSA.

TABELLA PREZZI
CAMERA MATRIMONIALE / DOPPIA

2 NOTTI

NOTTE EX

QUOTA RUNNER

€

459

€

129

QUOTA ACCOMPAGNATORE

€

289

€

129

CAMERA SINGOLA

2 NOTTI

NOTTE EX

QUOTA RUNNER

€

659

€

139

QUOTA ACCOMPAGNATORE

€

489

€

139

NEL PREZZO SONO COMPRESI:
 2-3 PERNOTTAMENTI AL THE TOWER HOTEL****
COMPRENSIVO DI PRIMA COLAZIONE.

 ASSICURAZIONE MEDICA*
massimale E 10.000,00 a persona.

 ASSICURAZIONE BAGAGLIO*
Massimale E 1.500,00 a persona.

 ISCRIZIONE GARANTITA ALLA VITALITY BIG HALF
 T-SHIRT EFFETTO SPORT ORIGINAL

Accompagnatore Effetto:
Un professionista Effetto in loco è previsto al raggiungimento di n° 30 partecipanti.

ASSICURAZIONI


ASSICURAZIONE MEDICA+ASSISTENZA –

TUTTI

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 – TUTTI
Condizioni indicative (*)



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

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO –

euro 49,00 pp

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.

