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TCS NYC MARATHON 2023 

 
Come descriverla ?… New York è la maratona per eccellenza, la regina delle 
major giunta alla sua  52° edizione! 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Effetto sport è OFFICIAL INTERNATIONAL TOUR OPERATOR dell’evento.  
Le iscrizioni tramite Effetto Sport sono garantite senza necessità di riconferma.  

 

QUOTA DI ISCRIZIONE ALLA TCS NYC MARATHON 2023 = € 589,00 
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    NYC 2023 – EFFETTO SPORT T-SHIRT 
 

Ogni anno ci facciamo riconoscere......  

Anche nel 2023 le strade si tingeranno dei nostri colori!  

Per un evento speciale abbiamo deciso di preparare una T-Shirt speciale.  

Ladies and gentelman, ecco a voi la T-Shirt con cui conquisteremo New York City!  

E’ per chiunque corra con noi. Non è in vendita.  

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

NYC 2023 – EFFETTO SPORT  
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. 



  LA NOSTRA TCS NYC MARATHON 2023 

 
Effetto Sport propone due diverse tipologia 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.  

 

 

INCLUSO IN TUTTI I PACCHETTI: 
 

✓ Spese di gestione pratica. 

✓ 4 o più pernottamenti in struttura.   

✓ Tasse locali e alberghiere comprese.  

✓ Assicurazione Medica* – Massimiale € 10.000,00 

✓ Assicurazione Bagaglio* – Massimiale € 1.500,00 

✓ Assicurazione Annullamento Viaggio* (escl. Pettorale) 

✓ Volo di linea in Economy ( pacchetti con volo )  

✓ 1 Bagaglio in stiva (pacchetti con volo)  

✓ Tasse carburanti, aeroportuali bloccate e comprese. 

✓ T-Shirt Effetto Sport Limited NYC (per i runners) 

✓ T-Shirt della Solidarietà Effetto Sport (per i runners)  

✓ Navetta Shuttle DIRETTA per la start-area.  

✓ 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.  

✓ Assistenza Team Effetto Sport direttamente in Hotel.  

✓ Transfer di gruppo Aeroporto – Hotel a/r (pacchetti con volo) 

 

 
. 
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HOTEL          FREEDOM 
ST. JAMES** 
CAT. BUDGET 
Piccolo Hotel nel cuore di Manhattan, a ridosso 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 

 

Indirizzo: 109 West, 45th Street  New York 

Sito web: https://hotelstjames.net/ 

 

          
        
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

                                                                            
 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA 4 NOTTI NO VOLI 4 NOTTI & VOLI NOTTE EXTRA 

Quota adulto in quadrupla             649,00 €        1.299,00 €           94,00 €  

Quota adulto in tripla             749,00 €        1.399,00 €         119,00 €  

Quota adulto in doppia letti separati             949,00 €        1.599,00 €         159,00 €  

Quota adulto in doppia matrimoniale (letto queen)             789,00 €        1.439,00 €         129,00 €  

Quota adulto in doppia matrimoniale (letto king)             849,00 €        1.499,00 €         139,00 €  

Quota adulto in singola  (letto queen)          1.299,00 €        1.949,00 €         249,00 €  

Quota Bambini 0-2 anni  (Family Plan)                90,00 €            150,00 €                  -   €  

Quota Ragazzi  2-17 anni  (Family Plan)                90,00 €            700,00 €                  -   €  
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https://hotelstjames.net/


HOTEL       FREEDOM 
MANHATTAN AT TIMES SQUARE *** 
CAT. TURISTICA 

 
Affacciato direttamente su 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  

 

Indirizzo: 790 7th Avenue (at 52nd Street)  New York 

Sito web: https://www.manhattanhoteltimessquare.com 
 

 
S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA 4 NOTTI NO VOLI 4 NOTTI & VOLI NOTTE EXTRA 

Quota adulto in quadrupla             629,00 €        1.279,00 €           89,00 €  

Quota adulto in tripla             739,00 €        1.389,00 €         119,00 €  

Quota adulto in doppia letti separati             959,00 €        1.609,00 €         169,00 €  

Quota adulto in doppia matrimoniale              879,00 €        1.529,00 €         149,00 €  

Quota adulto in singola           1.439,00 €        2.089,00 €         279,00 €  

Quota Bambini 0-2 anni  (Family Plan)               90,00 €           150,00 €                  -   €  

Quota Ragazzi  2-17 anni  (Family Plan)               90,00 €           700,00 €                  -   €  
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https://www.manhattanhoteltimessquare.com/?gclid=CjwKCAiAleOeBhBdEiwAfgmXfwanDqwp9N-B1TmUqov0Pjkh1VT3bi-NJJjbvYYrYhsA4ozUrQXgoRoC5sQQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds


HOTEL        FREEDOM 
COURTYARD TIMES SQUARE WEST ***S 
CAT. TURISTICA SUP. 

Moderna struttura della catena Marriott, questo hotel è situato nel Fashion District, a ridosso 

pulitissime. In hotel il ristorante Bistrot è aperto per la colazione, cocktails e per la cena. 

Camere non grandi, ma funzionali e pulitissime. WiFi e Gym gratuite per gli ospiti. 

Prima colazione inclusa: SI (colazione continentale) 

 

Indirizzo: 307 West 37th Street (at 8th Avenue)  New York 

Sito web: www.marriott.com/courtyard-new-york-manhattan-times-square-west 
 

  

  
QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA 4 NOTTI NO VOLI 4 NOTTI & VOLI NOTTE EXTRA 

Quota adulto in quadrupla             699,00 €        1.349,00 €           99,00 €  

Quota adulto in tripla             799,00 €        1.449,00 €         124,00 €  

Quota adulto in doppia letti separati             999,00 €        1.649,00 €         169,00 €  

Quota adulto in doppia matrimoniale              949,00 €        1.599,00 €         159,00 €  

Quota adulto in singola           1.579,00 €        2.229,00 €         309,00 €  

Quota Bambini 0-2 anni  (Family Plan)               90,00 €           150,00 €                  -   €  

Quota Ragazzi  2-17 anni  (Family Plan)               90,00 €           700,00 €           10,00 €  
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https://www.marriott.com/en-us/hotels/nycet-courtyard-new-york-manhattan-times-square-west/overview/?scid=f2ae0541-1279-4f24-b197-a979c79310b0


HOTEL        FREEDOM 
FAIRFIELD INN & SUITES TIMES SQUARE*** 
CAT. TURISTICA  
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 

 

Indirizzo: 330 West, 40th Street New York 

Sito web: www.marriott.com/hotels/nycfi-fairfield-inn-and-suites-new-york 

 

  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA 4 NOTTI NO VOLI 4 NOTTI & VOLI NOTTE EXTRA 

Quota adulto in quadrupla             759,00 €        1.409,00 €         109,00 €  

Quota adulto in tripla             869,00 €        1.519,00 €         139,00 €  

Quota adulto in doppia letti separati         1.139,00 €        1.789,00 €         199,00 €  

Quota adulto in doppia matrimoniale          1.039,00 €        1.689,00 €         179,00 €  

Quota adulto in singola           1.699,00 €        2.349,00 €         349,00 €  

Quota Bambini 0-2 anni  (Family Plan)               90,00 €           150,00 €                  -   €  

Quota Ragazzi  2-17 anni  (Family Plan)               90,00 €           700,00 €           10,00 €  
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https://www.marriott.com/en-us/hotels/nycfi-fairfield-inn-and-suites-new-york-manhattan-times-square/overview/?scid=f2ae0541-1279-4f24-b197-a979c79310b0


HOTEL        FREEDOM 
PARK LANE ***** 
CAT. DELUXE 
Recentemente rinnovato, il Park Lane hotel gode di una posizione invidiabile affacciato 

direttamente su Central Park. La recente ristrutturazione ha conservato lo stile classico 

coniugandolo con un nuovo design innovativo. Le camere offerte sono di tipo “City View”,  

è possibile richiedere le “Park View” su supplemento. 
Prima colazione inclusa: NO 

 

Indirizzo: 36 Central Park South  New York 

Sito web www.parklanenewyork.com/ 

 

          
 

       
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA 4 NOTTI NO VOLI 4 NOTTI & VOLI NOTTE EXTRA 

Quota adulto in quadrupla          1.189,00 €        1.839,00 €         239,00 €  

Quota adulto in tripla         1.479,00 €        2.129,00 €         319,00 €  

Quota adulto in doppia letti separati         2.059,00 €        2.709,00 €         459,00 €  

Quota adulto in doppia matrimoniale          1.579,00 €        2.229,00 €         339,00 €  

Quota adulto in singola           2.789,00 €        3.439,00 €         669,00 €  

Quota Bambini 0-2 anni  (Family Plan)               90,00 €           150,00 €                  -   €  

Quota Ragazzi  2-17 anni  (Family Plan)               90,00 €           750,00 €                  -   €  
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https://www.parklanenewyork.com/


APPARTAMENTI     INCLUSIVE 
RESIDENCE HOSPITALITY HOUSE**** 
CAT. PRIMA 

Elegante Aparthotel situato 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 

 

Indirizzo: 145 East, 49th Street & Lexington  New York 

Sito web: https://www.bestwestern.com/hospitality-house 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 

 

 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA 4 NOTTI NO VOLI 4 NOTTI & VOLI NOTTE EXTRA 

Quota adulto in Trilocale/6             749,00 €        1.489,00 €           99,00 €  

Quota adulto in Trilocale/5             829,00 €        1.569,00 €         119,00 €  

Quota adulto in Trilocale/4             899,00 €        1.639,00 €         139,00 €  

Quota adulto in Bilocale/4             749,00 €        1.489,00 €           99,00 €  

Quota adulto in Bilocale/3             859,00 €        1.599,00 €         129,00 €  

Quota adulto in Bilocale/2         1.049,00 €        1.789,00 €         189,00 €  

Quota Bambini 0-2 anni  (Family Plan)               90,00 €           150,00 €                  -   €  

Quota Ragazzi  2-17 anni  (Family Plan)               90,00 €           790,00 €                  -   €  
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https://www.bestwestern.com/en_US/book/hotel-rooms.33114.html?iata=00171880&ssob=BLBWI0004G&cid=BLBWI0004G:google:gmb:33114


HOTEL           INCLUSIVE 
 

HAMPTON INN  GRAND CENTRAL (UN) ***S 
CAT. TURISTICA SUP  

Da sempre gli Hampton Inn sono conosciuti per la loro funzionalità. Il Grand Central 

completa la collezione Hilton di Effetto Sport: l’hotel ha tutto ciò che serve: posizione 

ottimale per visitare la città, prima colazione compresa, comode camere funzionali e 

dotate di TV LCD. 

Prima colazione inclusa: SI 

 

Indirizzo: 231 East, 43th Street New York 

Sito web: www.hilton.com/hampton-manhattan-grand-central 

 

 

 

   
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA 4 NOTTI NO VOLI 4 NOTTI & VOLI NOTTE EXTRA 

Quota adulto in quadrupla              699,00 €        1.439,00 €           89,00 €  

Quota adulto in tripla             809,00 €        1.549,00 €         119,00 €  

Quota adulto in doppia letti separati         1.019,00 €        1.759,00 €         169,00 €  

Quota adulto in doppia matrimoniale             949,00 €        1.689,00 €         149,00 €  

Quota adulto in singola           1.489,00 €        2.229,00 €         289,00 €  

Quota Bambini 0-2 anni  (Family Plan)               90,00 €           150,00 €                  -   €  

Quota Ragazzi  2-17 anni  (Family Plan)               90,00 €           750,00 €                  -   €  
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http://www.hilton.com/hampton-manhattan-grand-central


HOTEL           INCLUSIVE 
 

MILLENIUM BROADWAY  **** 
 

CAT. PRIMA  
 Ottimo hotel in stile classico, situato in posizione supercentrale, a due passi  da Times 

Square. Le camere sono di tipo Classic, spaziose e confortevoli. 

In hotel Ristorante Pan Asiatico e Sala Fitness. 
Prima colazione inclusa: NO  

 

Indirizzo: 145 West, 44th Street  

Sito web: www.millenniumhotels.com/millennium-hotel 
 

                  
 

     
 
 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA 4 NOTTI NO VOLI 4 NOTTI & VOLI NOTTE EXTRA 

Quota adulto in quadrupla              719,00 €        1.439,00 €           99,00 €  

Quota adulto in tripla             849,00 €        1.589,00 €         129,00 €  

Quota adulto in doppia matrimoniale             979,00 €        1.749,00 €         169,00 €  

Quota adulto in doppia letti separati          1.079,00 €        1.839,00 €         189,00 €  

Quota adulto in singola            1.589,00 €        2.359,00 €         319,00 €  

Quota Bambini 0-2 anni  (Family Plan)               90,00 €           150,00 €                  -   €  

Quota Ragazzi  2-17 anni  (Family Plan)               90,00 €           750,00 €                  -   €  

 

 
 
 

 

life is better when you run 

  

 
  

https://www.millenniumhotels.com/en/new-york/millennium-hotel-broadway-times-square/#home


HOTEL           INCLUSIVE 
 

M SOCIAL  **** 
 

CAT. PRIMA  
 Bellissimo hotel, moderno e funzionale situato in splendida posizione, a due passi da 

Central Park e da Times Square. Dalla lobby che ospita il Beast & Butterflies Bar si gode 

una vista mozzafiato di Times Square. Camere tipo Social, spaziose e confortevoli. 
Prima colazione inclusa: NO  

 

Indirizzo: 226 West, 52nd Street & Broadway 

Sito web: www.millenniumhotels/m-social 
 

             
 

       
 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA 4 NOTTI NO VOLI 4 NOTTI & VOLI NOTTE EXTRA 

Quota adulto in quadrupla              879,00 €        1.619,00 €         125,00 €  

Quota adulto in tripla         1.029,00 €        1.769,00 €         165,00 €  

Quota adulto in doppia letti separati         1.369,00 €        2.109,00 €         245,00 €  

Quota adulto in doppia matrimoniale         1.289,00 €        2.029,00 €         220,00 €  

Quota adulto in singola           2.189,00 €        2.929,00 €         425,00 €  

Quota Bambini 0-2 anni  (Family Plan)               90,00 €           150,00 €                  -   €  

Quota Ragazzi  2-17 anni  (Family Plan)               90,00 €           750,00 €                  -   €  
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https://www.millenniumhotels.com/en/new-york/m-social-hotel-times-square-new-york/#rooms


      

      
 
ISCRIZIONI ALLA GARA: INFORMAZIONI IMPORTANTI 
 
 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 

Per la iscrizione garantita alla TCS New York City Marathon 2023 con Effetto Sport   
è necessario quanto segue: 

 

- Avere compiuto 18 anni alla data del 5 Novembre 2023 

- Non essere residenti negli Stati Uniti 

- Essere in possesso di una e-mail personale attiva 

- Acquistare da Effetto un pacchetto turistico che comprenda almeno i voli a/r oppure 

l’hotel. 

 

- NON è richiesta l’affiliazione a una società sportiva  

- NON è necessario il certificato medico agonistico 

- NON sono richiesti tempi minimi di qualificazione 

 
Le iscrizioni alla Tcs Nyc Marathon 2023 confermate da Effetto sono garantite, senza 

necessità di riconferma. 

 

Dopo la prenotazione, l’iscrizione alla gara è confermata e non può essere 

modificata, cancellata o rinviata.  

 

 
 
PROCEDURA DI REGISTRAZIONE 

 
Tentativamente alla fine di maggio 2023 EFFETTO invierà a tutti i propri runners confermati un codice 

di invito insieme a un manuale per la registrazione. 

Ogni runner dovrà effettuare la propria registrazione nel sito ufficiale della gara 

https://www.nyrr.org/tcsnycmarathon  

 
Effetto Sport non è responsabile dell’assegnazione in griglia né può richiedere che un 

runner venga spostato. Coloro che vogliono correre insieme e che hanno ricevuto griglie 

differenti, potranno riallinearsi insieme in corrispondenza del numero più alto.  

 
I runners con disabilità dovranno essere iscritti con una procedura differente, attraverso l’Achilles 

Track Club International, che cura questo settore della TCS Nyc Marathon.  
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https://www.nyrr.org/tcsnycmarathon


 
 
PACCHETTO DI VIAGGIO – LE ASSICURAZIONI 
 
✓ 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 Tourist Pass, 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. 
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INFORMAZIONI DI VIAGGIO 
 
PASSAPORTO  - VISTI – VACCINAZIONI     (Norme valide per cittadini italiani) 

Per recarsi negli Stati Uniti per viaggio d'affari o per turismo per un periodo di durata inferiore  

a 90 giorni è necessario  

• Essere in possesso di passaporto elettronico (*) valido fino alla data di rientro 

• Essere in possesso di un visto turistico o – in alternativa – dell’autorizzazione al viaggio  

senza visto (ESTA) 

• Aver completo un ciclo completo di vaccinazione Covid-19 (almeno 2 dosi), esclusi i minori. 

(*) : tutti i passaporti italiani in corso di validità sono ormai elettronici. 

 

Per usufruire del programma senza visto ESTA i requisiti necessari sono: 

• viaggiare esclusivamente per affari e/o per turismo 

• essere in possesso di passaporto elettronico valido fino alla data di rientro. 

• aver completato un ciclo di vaccinazione completo Covid-19 (almeno 2 dosi). 

• rimanere negli Stati Uniti non più di 90 giorni 

• possedere un biglietto di andata e ritorno. 

• Non essersi recati in Libia, Somalia, Yemen, Sudan, Siria, Iran, Iraq a partire  

dal 1° marzo 2010 

 

 

Per viaggiare con il Programma ESTA si deve richiedere un'autorizzazione al viaggio elettronica 

presso l’apposito sito (ESTA -Electronic System for Travel Authorization) prima della partenza verso 

gli Stati Uniti. L'Esta è rilasciato online dall'autorità statunitense, previo pagamento di una tassa  

( attualmente $ 21 a persona ), pagabile direttamente nel sito online. 

 

In mancanza anche di uno solo dei requisiti elencati per usufruire del programma ESTA sarà 

necessario richiedere il visto al Consolato USA competente. 

 

Le norme relative a passaporti e visti valgono anche per i bambini e neonati di qualsiasi età. 

 

Per i casi non elencati in questa pagina vi suggeriamo di contattare direttamente l'Ambasciata americana per 

verificare la documentazione necessaria al vostro viaggio. http://italian.italy.usembassy.gov/ e per tutte le altre 

informazioni generali il sito Viaggiare Sicuri del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale http://www.viaggiaresicuri.it/ 
 
 

IMPORTANTE 
Esitono online vari siti ESTA apparentemente ufficiali, che richiedono un pagamento superiore alla 
tassa di $21,00 a persona.  Il sito Ufficiale Governativo ESTA da utilizzare è esclusivamente il 
seguente: https://esta.cbp.dhs.gov/ 
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https://it.usembassy.gov/it/
http://www.viaggiaresicuri.it/
https://esta.cbp.dhs.gov/


 
 

INFORMAZIONI DI VIAGGIO 
 
SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 

 

• 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 1,5 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 Bilocale: Cucina, Soggiorno abitabile e camera da letto King Size. 

o 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 12 anni non compiuti 

che viaggiano con 2 adulti: gli adulti pagano la quota in doppia (2 letti), i bambini la quota 

fissa indicata in base al pacchetto acquistato.  

 

• Per chi viaggia da solo, la possibilità di condividere la stanza in doppia è sempre 

garantita per i pacchetti inclusive. 

 

 

ASSISTENZA A NEW YORK 

 

L’assistenza è il nostro punto forte, il nostro staff è formato da professionisti con esperienza 

pluriennale. 

 

• PACCHETTI INCLUSIVE : banco assistenza in hotel funzionante a orari il mattino e il 

pomeriggio. 

• PACCHETTI FREEDOM : assistenza presso il banco assistenza Inclusive più vicino. 

 

 

I VOLI  

 

Le quote indicate nei pacchetti si riferiscono a voli diretti da Milano. 

Per partenze da altre località, si applicano i seguenti supplementi:  
 

PARTENZE DA SUPPLEMENTO 

Voli diretti da Roma                      90,00 €  

Voli con scalo da Venezia, Bologna, Firenze                      60,00 €  

Voli con scalo da Sud e Isole                   190,00 €  

 
 

life is better when you run 

  

 
  



 
 
PRINCIPALI CONDIZIONI 
 
PAGAMENTI 

 

* Acconto alla prenotazione: 30% del pacchetto + 100% della iscrizione alla gara. 

* Saldo del pacchetto entro il 5/9/2023  

 
 

 
CANCELLAZIONE DEL PACCHETTO E DELLA ISCRIZIONE 

 

Al viaggiatore che rinuncia sono addebitate le seguenti penali sul pacchetto: 

 

-      Dalla prenotazione e fino a 120 gg prima della partenza  = 15% 

-      Da 119 gg e fino a 90 gg prima della partenza                = 30% 

-      Da 89 gg e fino a  45 gg prima della partenza               = 40% 

-      Da 44 gg e fino a 15 gg prima della partenza                  = 70% 

-      Da 14 gg prima della partenza                                        = 100% 
 
 

La quota di iscrizione alla gara non è mai rimborsabile, modificabile e/o trasferibile. 

 

Per cancellare, è sufficiente inviare una mail con oggetto “Richiesta di Cancellazione” specificando 

NOME, COGNOME e RIFERIMENTO PRATICA di chi cancella.  

 

Effetto Sport invierà entro pochi giorni la conferma della cancellazione e l’Estrattoconto di 

annullamento nonché la procedura per richiedere, qualora ne ricorrano le condizioni, il rimborso alla 

società assicurativa delle penali di annullamento.  

 

 

 

PREVENTIVO E PRENOTAZIONE 
 
I prezzi riportati in questo opuscolo sono indicativi e verranno confermati nella proposta 

personalizzata. 

 

Per richiedere un preventivo personalizzato è sufficiente compilare il modulo di richiesta preventivo 

cliccando su questo link oppure vsitando la pagina www.effettoitaly.com.  
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https://www.effettoitaly.com/MAR/richiesta-preventivo/
http://www.effettoitaly.com/


 


