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PROGRAMMA 2022

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

GARANZIA RECOVERY 2022
UNA PROTEZIONE DALLE CANCELLAZIONI CAUSA COVID-19
Tutti i pacchetti di Effetto Sport sono con garanzia Recovery: il programma Recovery di Effetto
Sport è studiato per offrire protezione al cliente in caso di cancellazione della gara o blocco dei viaggi
causato dal Covid-19.
-

Effetto Sport riproteggerà il 100% del pacchetto di viaggio in caso di impossibilità di
raggiungere la destinazione causa blocco dei viaggi diramato dalle autorità competenti.

-

Effetto Sport riproteggerà il 100% del pacchetto di viaggio in caso di annullamento
dell’evento diramato dagli organizzatori dell’evento.

Nota: Effetto Sport garantisce la protezione del 100% del pacchetto di viaggio.
L’eventuale riprotezione della quota relativa all’iscrizione alla gara è a discrezione degli organizzatori della gara.

GENERALI

MILANO MARATHON 2022
Effetto Sport è Official Travel Partner dell’evento.
Le iscrizioni con Effetto Sport sono garantite senza necessità di riconferma.

ISCRIZIONE ALLA MARATONA

€ 60

Veloce e panoramica, la Maratona di Milano è pronta a festeggiare il 20° anniversario!
Il percorso:

LA NOSTRA MARATONA DI MILANO
SERVIZI COMPRESI

IL PACCHETTO COMPRENDE
•

Pernottamenti in struttura.

•

Tasse locali e alberghiere.

•

Trattamento come indicato in dettaglio.

•

Assistenza Effetto Team direttamente in struttura.

•

Spese di gestione pratica e materiale informativo.

PER GLI ISCRITTI ALLA GARA
•

Iscrizione garantita alla gara

•

Spese gestione pratica

ACQUISTABILE SEPARATAMENTE
•

Itinerario aereo o treno dai principali aeroporti/stazioni.

•

Assicurazione Medica+Bagaglio+Annullamento Viaggio € 12,00 pp

HOTEL
BEST WESTERN HOTEL MILANO CITY***
Situato a soli 600 metri dai Giardini Montanelli, area di partenza e arrivo della gara,
l’hotel Best Western Milano City è perfetto per il weekend a Milano.
Le camere sono confortevoli, dotate di Minibar, TV LCD con Sky e Wifi Gratuito.
La ricca prima colazione è compresa nel prezzo.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA

1 NOTTE

QUOTA ADULTO IN TRIPLA

€

90

QUOTA ADULTO IN MATRIMONIALE / DOPPIA

€

95

QUOTA ADULTO IN SINGOLA

€

160

LE ASSICURAZIONI – EURO 12,00 PP
 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.
- infezioni da COVID 19 accertata da referti (test sierologici e tamponi) con esiti positivi
che abbia colpito direttamente l'assicurato, i familiari conviventi e direttamente il
compagno di viaggio.
Esclusioni: Sono esclusi i mancati imbarchi dovuti a controlli per COVID 19 in ingresso
di aeroporti/porti/stazioni ferroviarie.

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.

•

In caso di cancellazione dell’evento, la decisione di spostare, rinviare o rimborsare
la quota di iscrizione è completa discrezione dell’organizzatore dell’evento.

•

Prima dell’adesione leggere attentamente i requisiti di partecipazione inviati
assieme a questo preventivo.

