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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!

UA NYC HALF MARATHON
Dopo la sua prima edizione del 2006, la celebre mezza maratona di NYC ha
cambiato più volte il percorso definitivo dei suoi 21 km: fino al 2008 il percorso
partiva da nord, eseguiva un paio di loop a Central Park e poi scendeva verso sud,
costeggiando il fiume Hudson.
Leggere modifiche comparvero nel 2009: si partiva un po' più a sud, si
passava per Times Square e si proseguiva, sempre correndo nella West side di
Manhattan fino a Battery Park e infine Wall Street.
Dal 2018 il percorso ha assunto il corso odierno: una vera rivoluzione. Non si
parte più da Central Park ma da Brooklyn, si prosegue sul Manhattan Bridge
(con uno spettacolare scorcio sul ponte di Brooklyn) e si prosegue verso nord,
stavolta ad Est; all’altezza di Bryant Park si taglia verso il cuore di Manhattan, e
risalendo la 7^ Avenue – attraversando Times Square - si giunge a
Central Park.
L’albo d’oro e i record confermano che si tratta di una mezza maratona
piuttosto dura: il record di 59:24 è stato stabilito da Haile Gebrselassie nel lontano
2007. I cambi di corso l’hanno sicuramente resa più “tosta”, con l’edizione scorsa
si è chiusa in 1:02:10. E’ sicuramente una mezza da vivere senza crono!
Da sempre in prima linea a NYC, Effetto Sport non poteva mancare con un
programma unico!

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

effettoSPORT

OFFICIAL
T-SHIRT
ISCRIZIONE ALLA GARA

€

199,00

HOTEL
MANHATTAN AT TIMES SQUARE****
Direttamente sulla famosissima piazza di Times Square, l’Hotel Manhattan offre posizione
invidiabile nel cuore della grande mela, letteralmente al centro di tutto. Le camere dotate di
TV LCD, cassaforte e Wi-Fi gratuito.
TIPOLOGIA: SOLO PERNOTTAMENTO

Quote di partecipazione per persona.
PREZZI A PERSONA

3 NTS

NT EXTRA

QUOTA ADULTO IN QUADRUPLA

€

345

€

75

QUOTA ADULTO IN TRIPLA

€

395

€

95

QUOTA ADULTO IN MATRIMONIALE

€

439

€

109

QUOTA ADULTO IN TWN

€

485

€

129

QUOTA ADULTO IN SINGOLA

€

685

€

195

QUOTA BAMBINI 2-16 (ADULTI IN TWN)

€

50

€

-

Hai bisogno anche del volo? Effetto Sport offre le migliori soluzioni ad
acquisto immediato, richiedi una quotazione nel preventivo!

IL PACCHETTO COMPRENDE
 3 o PIU’ PERNOTTAMENTI IN HOTEL
 TASSE LOCALI, ALBERGHIERE E SPESE DI
PRENOTAZIONE/GESTIONEPRATICA.
 ASSICURAZIONE MEDICA,
massimale E 10.000,00 a persona!

 ASSICURAZIONE BAGAGLIO
Massimale E 1.500,00 a persona!

 ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO
INTERO IMPORTO PACCHETTO!

Accompagnatore Effetto:

Un professionista Effetto Sport è previsto al raggiungimento di 30 passeggeri.

PER I RUNNER
 ISCRIZIONE GARANTITA ALLA MARATONA
 T-SHIRT EFFETTO SPORT

ASSICURAZIONI COMPRESE
 ASSICURAZIONE MEDICA+ASSISTENZA – COMPRESA
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 Euro 10.000,00

 ASSICURAZIONE BAGAGLIO – COMPRESA
Condizioni indicative (*)
- Assicurazione perdita o furto del bagaglio = massimale Euro 1.500,00

 ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO - COMPRESA
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.

IL VIAGGIO: INFORMAZIONI IMPORTANTI
PASSAPORTO PER GLI STATI UNITI
L’unico documento ammesso per recarsi negli USA è il passaporto elettronico in corso
di validità. Non sono più ammessi i vecchi passaporti a lettura ottica.
In caso il proprio passaporto non sia di tipo elettronico sarà necessario rinnovarlo.
Anche i bambini di qualunque età dovranno essere in possesso di un proprio
passaporto elettronico.
Il passaporto deve essere valido fino alla data di rientro in Italia, non è richiesta
validità residua oltre il rientro.

AUTORIZZAZIONE AL VIAGGIO ESTA
E’ possibile recarsi negli USA per turismo senza richiedere un visto consolare utilizzando
l’accordo Visa Waiver Program mediante l’autorizzazione al viaggio nel sistema ESTA
(Electronic System for Travel Authorization).
Tale autorizzazione va richiesta accedendo all’aposito sito e compilando il formulario. Il
sito è disponibile anche in italiano e la compilazione è molto semplice.
Il costo di ogni autorizzazione è di $ 14,00 da pagare online con carta di credito.
Coloro che hanno visitato o soggiornato in uno dei seguenti paesi a partire dal 1 Marzo
2011 non potranno richiedere l’ESTA ma dovranno ottenere il visto turistico al
consolato USA: Libia, Somalia,

LE CAMERE IN USA
E’ importante ricordare che negli USA non esistono le camere a 3 o 4 letti singoli.
Le sistemazioni Tripla/Quadrupla sono infatti a due letti matrimoniali di tipo Queen Size
(1.8 piazze).
La formula Family con riduzione bambini prevede che i bambini di età compresa fra 2 e
14 anni paghino una quota ridotta in camera TWIN (doppia a due letti) pagata dagli
adulti.
I bambini sotto i 2 anni al momento del ritorno entrano invece nel programma Infant.

