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PROGRAMMA

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.

-

Il 100% del pacchetto di viaggio è protetto in caso di impossibilità di raggiungere la
destinazione causa blocco dei viaggi.

-

Il 100% del pacchetto di viaggio è protetto in caso di annullamento dell’evento
diramato dagli organizzatori dell’evento.

-

Altri annullamenti sono protetti dall’assicurazione di Annullamento viaggio,
compresa gratuitamente in tutti i pacchetti*
Vedi dettaglio assicurazione

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.

TCS NYC MARATHON 2022
Non “una” maratona… “LA” maratona per eccellenza!

Effetto sport è OFFICIAL TRAVEL PARTNER dell’evento.
Le iscrizioni tramite Effetto Sport sono garantite

QUOTA DI ISCRIZIONE ALLA TCS NYC MARATHON 2022 = € 499,00

NYC 2022 – EFFETTO SPORT T-SHIRT
Ogni anno ci facciamo riconoscere.
Anche nel 2022 le strade si tingeranno dei nostri colori!
Ladies and gentelman, ecco a voi la T-Shirt con cui conquisteremo New York City!

LA NOSTRA TCS NYC MARATHON 2022
Effetto Sport propone due diverse tipologie di pacchetto: i pacchetti Freedom e i
pacchetti Inclusive.
Entrambi i pacchetti hanno tutto ciò che occorre per viaggiare in sicurezza e
garanzia. Il pacchetto Inclusive offre il top dei servizi Effetto Sport, con un team di
operatori che ti seguierà e ti guiderà nella grande mela.

IN TUTTI I PACCHETTI:
 Spese di gestione pratica.
 3 o più pernottamenti in struttura.
 Tasse locali e alberghiere bloccate e comprese.
 Cambio Euro/Dollaro bloccato e garantito.
 Assicurazione Medica* – Massimiale € 10.000,00
 Assicurazione Bagaglio* – Massimiale € 1.500,00
 Assicurazione Annullamento Viaggio
 Volo di linea in Economy (solo con volo)
 1 Bagaglio in stiva (solo con volo)
 Tasse carburanti e aeroportuali bloccate e comprese.
 T-Shirt Effetto Sport Limited NYC (per i runners)
 Navetta Shuttle DIRETTA per la start-area (per i runners – da punto Inclusive
più vicino)* Oppure Navetta Shuttle NYRR da fermata più vicina.
 Briefing pre-gara – con ospiti d’eccezione!!!
 Accoglienza a Central Park dopo la gara (solo per i runners).
 Assistenza Team Effetto Sport (presso punto Inclusive più vicino).

SOLO NEI PACCHETTI INCLUSIVE
 Navetta Shuttle DIRETTA per la start-area direttamente dall’Hotel* Oppure
Navetta Shuttle NYRR da fermata più vicina.
 Assistenza Team Effetto Sport direttamente in Hotel.
 Trasfer di gruppo Aeroporto – Hotel (solo con volo)

AcQUISTABILE SAPARATAMENTE
•

Itinerario Aereo dai principali Aeroporti Italiani

(*) 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 del preventivo e della prenotazione.

DUE ACCOMPAGNATORI D’ECCEZIONE…
Giacomo Leone, orgoglio olimpico italiano nonché vincitore della Maratona di New
York City 1996 – di cui vanta il primato di Italiano più veloce -, è testimonial Effetto Sport. Sarà
con noi a New York e curerà il nostro Briefing pre-gara del Sabato.
Con Effetto Sport potrai vivere la maratona accompagnato da chi… l’ha vinta!

Denis Curzi, velocissima freccia della Nazionale Italiana è il nuovo consulente tecnico
Effetto Sport (Benvenuto, Denis!). Anche Denis sarà a New York con noi e curerà il briefing pre-Gara del
Sabato.

Un team di accompagnatori semplicemente fantastico!

HOTEL

FREEDOM

ST. JAMES**
CAT. BUDGET

Piccolo Hotel nel cuore di Manhattan, a ridosso della famosa piazza di Times Square.
Il St. James è molto apprezzato per il rapporto qualità-prezzo e per la sua
posizione: letteralmente al centro della grande mela!
Le camere sono piccole ma dotate di TV LCD e WIFI gratuito.
Prima colazione inclusa: no
Punto inclusive più vicino = Hampton Inn TSN, 650 mt ca.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA

3 NOTTI

NOTTE EXTRA

Quota Adulto in Quadrupla

€

410

€

70

Quota Adulto in Tripla

€

495

€

95

Quota Adulto in Doppia TWN a due letti

€

610

€

125

Quota Adulto in Matrimoniale

€

575

€

115

Quota Adulto in Singola

€

810

€

205

HOTEL

FREEDOM

FAIRFIELD INN TIMES SQUARE***
CAT. TURISTICA – NOVITA’ EFFETTO 2020!
Novità Effetto 2020, il Fairfield Inn Times Square unisce funzionalità e posizione: a soli 5
minuti a piedi da Times Square e con camere piccole ma moderne e dotate di tutti i
comfort, TV LCD con accesso a Netflix. Sul tetto, rooftopbar con vista!
Prima colazione inclusa: SI
Punto inclusive più vicino = Hampton Inn TS Central: 350 mt.

L’opinione dei viaggiatori:

QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA

3 NOTTI

NOTTE EXTRA

Quota Adulto in Quadrupla

€

510

€

95

Quota Adulto in Tripla

€

595

€

120

Quota Adulto in Doppia TWN a due letti

€

775

€

169

Quota Adulto in Matrimoniale

€

695

€

150

Quota Adulto in Singola

€

1.099

€

299

HOTEL

FREEDOM

MANHATTAN AT TIMES SQUARE****
CAT. PRIMA
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.
Prima colazione inclusa: no
Punto inclusive più vicino = Hampton Inn TSN, 100 mt.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA

3 NOTTI

NOTTE EXTRA

Quota Adulto in Quadrupla

€

475

€

75

Quota Adulto in Tripla

€

555

€

95

Quota Adulto in Doppia TWN a due letti

€

715

€

150

Quota Adulto in Matrimoniale

€

690

€

140

Quota Adulto in Singola

€

1.035

€

255

HOTEL

HAMPTON INN GRAND CENTRAL***S

INCLUSIVE

CAT. TURISTICA SUP.
Struttura da sempre molto apprezzata per la sua funzionalità, situata a due passi dal
famoso palazzo ONU, in una delle zone più esclusive di Manhattan. Le camere
sono dotate di TV LCD, cassaforte e wifi gratuito. In struttura bevande calde H 24 e sala
fitness.
Prima colazione inclusa: SI

QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA

4 NOTTI

NOTTE EXTRA

Quota Adulto in Quadrupla

€

620

€

75

Quota Adulto in Tripla

€

720

€

100

Quota Adulto in Doppia TWN a due letti

€

895

€

145

Quota Adulto in Matrimoniale

€

840

€

130

Quota Adulto in Singola

€

1.290

€

250

APPARTAMENTI

RESIDENCE HOSPITALITY HOUSE****

INCLUSIVE

CAT. PRIMA
Elegante Apts/Hotel in una delle zone più esclusive di Manhattan. I grandi
appartamenti (80 mq per i Bilocali e più di 100Mq per i trilocali!) offrono tutte le
comodità dell’Hotel unite alla libertà dell’appartamento. I Bilocali sono composti da
Camera da letto King size, salotto abitabile con divano letto Queen size, cucina e bagno.
I trilocali hanno un’ulteriore stanza da letto. Gratuito il pass per il centro sportivo YMCA,
a circa 500 mt.
Prima colazione inclusa: SI

QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA

4 NOTTI

NOTTE EXTRA

Quota Adulto in Trilocale / 6

€

665

€

85

Quota Adulto in Trilocale / 5

€

760

€

110

Quota Adulto in Trilocale / 4

€

890

€

140

Quota Adulto in Bilocale / 4

€

695

€

90

Quota Adulto in Bilocale / 3

€

815

€

125

Quota Adulto in Bilocale / 2

€

1.080

€

185

INCLUSIVE

HOTEL

HAMPTON INN TIMES SQUARE NORTH****
CAT. PRIMA – centro operativo effetto sport!

Struttura centralissima, direttamente sulla 8 avenue e a metà strada fra Times
Square e Central Park. Letteralmente al centro di tutto! La sua posizione strategica,
unita alla cortesia del personale e alla funzionalità dell’Hotel lo rendono il Centro
operativo Effetto ormai da anni. Le camere, grandi per gli standard Newyorkesi,
sono dotate di TV LCD, cassaforte, minibar e Wifi gratuito. La struttura dispone di sala
fitness e bevande calde H24.
Prima colazione inclusa: SI

QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA

4 NOTTI

NOTTE EXTRA

Quota Adulto in Quadrupla

€

690

€

99

Quota Adulto in Tripla

€

820

€

130

Quota Adulto in Doppia TWN a due letti

€

1.115

€

190

Quota Adulto in Matrimoniale

€

1.015

€

167

Quota Adulto in Singola

€

1.580

€

320

LE ASSICURAZIONI
ASSICURAZIONE MEDICA+ASSISTENZA



COMPRESA IN TUTTI I PACCHETTI

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 =

ASSICURAZIONE BAGAGLIO



massimale € 10.000,00

COMPRESA IN TUTTI I PACCHETTI

Condizioni indicative (*)

-

Assicurazione perdita o furto del bagaglio =

massimale € 1.500,00

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO

COMPRESA IN TUTTI I PACCHETTI

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 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.

IL VIAGGIO: INFORMAZIONI IMPORTANTI
•

Negli Hotel americani non esistono camere a più di due letti. Le sistemazioni in tripla
e quadrupla occupazione sono previste in una camera a due letti, i quali possono essere
a 1,6 piazze (Full Size) o 1,85 piazze (Queen Size).
Le sistemazioni in camere Tripla e Quadrupla sono pertanto consigliate esclusivamente per
le famiglie.

•

Gli appartamenti hanno invece la seguente configurazione:
o
o

Bilocale: Cucina, Soggiorno abitabile e camera da letto King Size.
Trilocale: cucina, soggiorno abitabile, camera da letto King Size e camera a due
letti singoli/letto Queen Size.

•

La formula “Family Plan” prevede la riduzione per bambini fino a 18 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.

•

Per chi viaggia da solo, la possibilità di condividere la stanza in doppia è sempre
garantita per i pacchetti inclusive. La condivisione in altre sistemazioni è soggetta alla
disponibilità. Effetto Sport si riserva, per le sistemazioni in condivisione, la possibilità di
modificare le date del viaggio al fine di garantire gli incastri.

•

Tutte le specfiche esigenze riguardanti i pasti a bordo devono essere dichiarate al
momento della prenotazione.

•

Per recarsi negli USA è necessario (Aggiornato il 15/02/2022)

o
o

o

Passaporto Elettronico ed autorizzazione ESTA, rilasciata dal governo USA.
Certificatare il completamento del ciclo vaccinale da almeno 14 giorni o in
alternativa la prova di avvenuta guarigione dal COVID fino ad un massimo di 90
giorni prima della partenza.
Il risultato negativo ad un test antigenico o molecolare eseguito 24 h prima della
partenza.
I minori di anni 18 sono esenti dalla vaccinazione e dovranno mostrare il solo
risultato negativo al test.

Effetto Sport monitora giornalmente gli aggiornamenti in merito alle procedure di ingresso.

PREVENTIVO E PRENOTAZIONE
Per richiedere un preventivo personalizzato è sufficiente compilare il modulo di richiesta
preventvo sul sito.

