MARATONA DI NEW YORK
29 OTTOBRE – 3 NOVEMBRE 2015
Giovedì 29 ottobre 2015 MILANO MXP / NEW YORK
Ritrovo dei partecipanti direttamente all’aeroporto di MILANO MALPENSA. Operazioni d’imbarco.
Partenza per New York con volo di linea DIRETTO.Assistenza in arrivo e trasferimento di gruppo a
Manhattan. Sistemazione nell’Hotel prescelto. Pernottamento.
Venerdì 30 ottobre NEW YORK
Ritrovo dei Runner all’angolo di Central Park, davanti al negozio Apple per l’allenamento di rifinitura con
Stefano Baldini, Fulvio Massini e Laura Fogli. Per i Maratoneti è il momento per recarsi al Jacob Javits
Convention Center (Expo della Maratona) per ritirare il pettorale della gara.
Venerdì 30 ottobre, alle ore 17.30: Cerimonia di apertura della 2015 TCS NYC MARATHON a Central Park
con finale pirotecnico. Fine della manifestazione alle ore 19. Pernottamento.
Sabato 31 novembre NEW YORK
Vigilia della Maratona. Ultima rifinitura a Central Park con Stefano Baldini, Fulvio Massini e Laura Fogli.
Ore 8.00 – partenza della DASH TO THE FINISH LINE – 5 KM – dal Palazzo ONU a Central Park.
Gara aperta a tutti, Runner e accompagnatori. Iscrizione obbligatoria.
Alle ore 16.30, presso Hotel MILLENNIUM BROADWAY, riunione tecnica pre-gara Born2Run con la
presenza di STEFANO BALDINI, FULVIO MASSINI, LAURA FOGLI, IRENE RIGHETTI e tanti altri. I loro
consigli, suggerimenti, informazioni, notizie, saranno utili per affrontare al meglio la Maratona di New
York. Pernottamento.
Domenica 1 novembre 2015 TCS NEW YORK CITY MARATHON
E’ Il GIORNO DELLA MARATONA!!!
Si inizia di buon mattino con il trasferimento privato B2R al ponte “Da Verrazzano” luogo della partenza
della gara. Dopo l’arrivo a Central Park, ritorno individuale in Hotel. Pernottamento.
Lunedì 2 novembre 2015 NEW YORK / MILANO MXP
Mattinata a disposizione per le ultime visite. In tempo utile, trasferimento di gruppo all’aeroporto.
Operazioni d’imbarco e volo per l’Italia con scalo a Londra. Pernottamento in volo.
Arrivo in Italia martedì 3 novembre. Fine dei servizi.
Per informazioni
www.iantra.it
045 8303306 – info@iantra.it
Piazza Donatori di Sangue, 5 – 37124 Verona
Organizzazione tecnica Born2Run

HOTEL MILLENNIUM BROADWAY – 4*

145 West 44th Street - NY 10036
www.millenniumhotels.com/usa/millenniumbroadwaynewyork
Ottimo hotel 4* situato nel cuore di Manhattan, direttamente su Times Square. Le 750 camere sono
accoglienti con tutti i confort di un hotel 4*. Connessione internet wireless gratuita nelle zone comuni.
All’interno dell’hotel c’è un ristorante e centro fitness. Attaccato all’hotel si trova uno Starbucks, nelle
vicinanze troverete numerosi bar, self-service, ristoranti. E’ il Centro Operativo B2R a NYC aperto dalle
ore 8 alle ore 20.
HOTEL STAYBRIDGE – 3*Sup.

340 West 40th Street – NY 10018
www.staytimessquare.com
- Prima colazione inclusa
- Aparthotel con 310 camere grandi tutte arredate con angolo cottura attrezzato, frigo, ecc
- WiFi gratuito
- Situato a 1 isolato da Times Square offre molti servizi: guest laundry gratuita, palestra

Per informazioni
www.iantra.it
045 8303306 – info@iantra.it
Piazza Donatori di Sangue, 5 – 37124 Verona
Organizzazione tecnica Born2Run

ISCRIZIONE: la pratica/iscrizione è confermata al momento in cui si è in possesso dei seguenti
documenti: scheda di partecipazione compilata, contratto firmato, waiver firmato, acconto pagato.
ESTA: per la prenotazione del volo è necessario ricevere la 1° pagina dell’autorizzazione ESTA con i dati
relativi al passaporto entro e non oltre il 1° settembre 2015
BAGGAGE/NO BAGGAGE: al momento dell’iscrizione, si possono scegliere due opzioni. BAGGAGE:
depositate la vs. borsa prima della partenza e la riprendete dopo l’arrivo a Central Park. NO BAGGAGE:
non utilizzate il “deposito borse” e dopo l’arrivo uscite subito da Central Park con un poncho che vi sarà
consegnato dall’Organizzazione.
CAMERE TRIPLE e QUADRUPLE: è importante sapere che negli U.S.A., le camere triple (intese con 3 letti)
o quadruple (4 letti) non esistono! Quindi, per camera tripla o quadrupla, si intende l'uso della camera
con due letti ad una piazza e mezza, per tre o quattro persone.
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO: visto l’importo significativo del pacchetto suggeriamo la stipula di
una polizza annullamento.
PETTORALE: in caso di annullamento, il pettorale non è rimborsabile e non è trasferibile ad altra persona.
Per le iscrizioni confermate entro il 20/07/2015 l’Organizzazione garantisce la partenza con l’onda e il
corral che corrisponde al vs. tempo previsto dichiarato. Entro questa data è inoltre garantita l’opzione
BAGGAGE / NO BAGGAGE.
CHIUSURA ISCRIZIONI: le iscrizioni chiudono il 15/09/2015 (salvo esaurimento anticipato dei pettorali).
MODIFICA PACCHETTO VIAGGIO: dal 20/08/2015, ogni modifica relativa al “pacchetto viaggio originale”
(nominativo, giorno di partenza e di rientro, aeroporto di partenza, ecc.) comporterà un costo fisso di
almeno € 80 per pratica.
BIGLIETTI AEREI: i biglietti aerei emessi non sono né modificabili né rimborsabili.

20 posti opzionati al 27/02/2015
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HOTEL MILLENNIUM BROADWAY TIMES SQUARE 4*
Camera quadrupla
Camera tripla
Camera matrimoniale
Camera doppia 2 letti
Camera singola

€ 1.400
€ 1.495
€ 1650
€ 1.660
€ 2.240

HOTEL STAYBRIDGE SUITES TIMES SQUARE 3*
Camera quadrupla
Camera tripla
Camera matrimoniale
Camera doppia 2 letti
Camera singola

€ 1.450
€ 1.540
€ 1.685
€ 1.725
€ 2.280

PETTORALE GARANTITO 2014 TCS NYCM € 420
Le quote di partecipazione comprendono:
- Passaggio aereo MILANO MXP /NYC/ MILANO MXP, con voli di linea DIRETTI in classe economy
- Tasse aeroportuali + fuel surcharge – suscettibili di variazione senza preavviso
- Sistemazione nell’hotel prescelto, in camere con servizi privati – 4 notti
- Trattamento di solo pernottamento (prima colazione inclusa allo STAYBRIDGE 3*)
- Trasferimento aeroporto/hotel + hotel/aeroporto con assistenza all’arrivo
- Assistenza in Hotel
- Trasferimento dall’hotel al Ponte Da Verrazzano, la domenica, con pullman privato (solo per i runner)
- Allenamenti di rifinitura a Central Park con Stefano Baldini, Fulvio Massini, Laura Fogli, venerdì 30 +
sabato 31 ottobre
- Riunione tecnica-informativa pre-gara
- Foto della trasferta NYCM15 di Pierluigi Benini scaricabili sul sito www.pierluigibenini.com
- Spese gestione pratica
- Canotta tecnica B2R/ASICS per i Runner, zainetto tricolore B2R per tutti
- Assicurazione medico-sanitaria e bagaglio ALLIANZ (massimale € 5000)
- Materiale illustrativo / informativo
Le quote di partecipazione non comprendono:
- Iscrizione alla Maratona (pettorale)
- Trasferimenti in Italia
- Pasti e bevande, visite ed escursioni
- Mance, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato come compreso
L’acquisto del pettorale comprende:
- Pettorale garantito
- Pacco gara del NYRR
- Possibilità di partecipare alle manifestazioni organizzate dal NYRR
- Certificato di partecipazione + medaglia ricordo per coloro che terminano la maratona
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