Corri con noi la maratona di Parigi
12 aprile 2015 - 39° edizione
50'000 iscritti - come a Chicago e NYC
145 nazioni rappresentate
Oltre un terzo di corridori stranieri
Nel 2014 - 40'000 Finisher
2:05:04 tempo record della Paris Marathon 2014
Un percorso spettacolare e veloce:
Champs-Elysées, Concorde, Bastille, Tour Eiffel,
Notre Dame…
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PARIS
Splendida! Unica! Inimitabile! Parigi non delude mai. Al contrario, ogni volta ti
sorprende con il suo fascino, con le eleganti forme degli splendidi palazzi, dei
monumenti, dei musei ricchi di opere d’arte
di grande pregio, con la sua atmosfera particolare, viva ed accattivante. Sì, una città
veramente speciale!!
Ricca di cultura, arte, storia e tradizioni, è una città in continua evoluzione, dove
passato, presente e futuro formano un “mélange” unico al mondo, che è quasi
palpabile nell’aria.
Parigi offre immagini sempre diverse: dalla storica Tour Eiffel alla Piramide che sorge
di fronte al Louvre, dall’Arco di Trionfo al modernissimo Arche de la Défense; dalle
lussuosissime boutique di
Faubourg St. Honoré al coloratissimo mercatino delle pulci di Porte de Clignancourt.
Insomma una scoperta continua di ambienti, atmosfere e stili di vita, così contrastanti
fra di loro
eppure presenti in una stessa città.
In ogni quartiere potrete scoprire un differente modo di vivere la città:
_ Il Marais, quartiere borghese medio-alto dove sopravvivono le piccole botteghe
artigiane e dove troverete i migliori ristoranti ebrei.
_ La zona dell’Opera e del Louvre percorsa da viali prestigiosi e Rue de Rivoli, dove le
boutique e i grandi magazzini si alternano a ristoranti, sale cinematografiche e locali
notturni.
_ I Champs Elysées e l’Arco di Trionfo, simbolo dell’effervescente vita parigina d’inizio
secolo, tuttora quartiere di lusso e sede delle principali case di moda.
_ Il Quartiere Latino, ricco di locali notturni e piccoli ristoranti, dove si respira
un’atmosfera bohemienne; la romantica collina di Montmartre con la basilica del Sacré
Coeur e Place du Tertre, dove si ritrovano gli artisti di strada.

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

Programma
Venerdì 10 aprile 2015 MILANO/PARIGI
Ritrovo direttamente all’aeroporto di MILANO LINATE, check-in e partenza con volo
diretto per PARIGI. All’arrivo, trasferimento privato in Hotel. Tempo a disposizione...
magari per subito ritirare il pettorale all'Expo!
Pernottamento.
Sabato 11 aprile PARIGI
Prima colazione in Hotel. Alle ore 9.30 partenza per il GIRO CITTA’ di 4 ore con guida
parlante italiano. Il resto della giornata è a disposizione per attività individuali.
Pernottamento.
Domenica 12 aprile 39° MARATHON DE PARIS
Prima colazione in Hotel. La partenza della gara è alle ore 08.45 dall'Arc de
Triomphe per percorrere les Champs Elysées fino a Place de la Concorde, Bois de
Vincennes, Place de la Bastille, lungo Senna, Bois de Boulogne. L'arrivo è in Avenue
Foch, a due passi dall'Arc de Triomphe. Ritorno in Hotel in Metro. Pernottamento.
Lunedì 13 aprile PARIGI/MILANO LINATE
Prima colazione in Hotel.
Mattinata a disposizione. In tempo utile, trasferimento privato all'aeroporto, check-in
e partenza con volo diretto per Milano.
I VOLI
10 APRILE
13 APRILE

AF 1513
AF 1312

MILANO LINATE/PARIGI CDG 07.40/09.10
PARIGI CDG/MILANO LINATE 18.20/19.50

Documenti richiesti: Carta d'identità valida per l’espatrio o passaporto valido.
I biglietti aerei emessi non consentono cambi di data e non sono rimborsabili.
NOVOTEL PARIS LA DÉFENSE 4*
Ottimo Hotel situato nel quartiere della Défense, una posizione molto interessante:
vista splendida sulla Senna, a 50 metri dalla fermata della metro/linea 1 - che vi porta
in 5 minuti all'Arc de Triomphe, punto di partenza e di arrivo della Maratona. Le 280
camere sono moderne e confortevoli e dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria
condizionata, mini bar, TV satellitare, Pay TV, radio, servizio in camera dalle ore 6 alle
ore 24. Inoltre all'interno dell'Hotel troverete un Bar e un Ristorante. Condizioni molto
favorevoli per bambini/ragazzi sotto ai 16 anni, sistemati in camera insieme ai genitori.

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

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA

€ 565,00 p.p.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA TRIPLA

€ 555,00 p.p.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA SINGOLA

€ 720,00 p.p.

Quota bambini fino a 16 anni (max. 2), in camera con 2 adulti che pagano la quota in
DOPPIA: € 310 p.p.

La quota comprende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voli diretti Milano Linate/Parigi e ritorno (classe economy)
Tasse aeroportuali
Bagaglio in stiva (20 kg p.p.) e bagaglio a mano (7 kg p.p.)
Sistemazione in Hotel 4* (3 notti), in camera con servizi privati.
Trattamento di pernottamento e prima colazione
Trasferimento privato aeroporto/Hotel/aeroporto
Tour della città (4 ore sabato mattina) con guida parlante italiano
Materiale informativo/illustrativo
Spese gestione pratica

La quota non comprende:
•
•
•
•
•
•

Pettorale online € 109 (fino ad esaurimento)
Pettorale garantito (dopo chiusura iscrizioni) € 170
Trasferimenti in Italia
Pasti e bevande
Assicurazione contro l’annullamento
Mance, extra personali e tutto quanto non menzionato in “La quota comprende”
ISCRIZIONI FINO AL 28 FEBBRAIO 2015. POSTI LIMITATI.

Prenotazioni ed Informazioni
Iscrizioni: scheda di iscrizione fornita da Iantra.
Acconto: (per adulto) € 300 + ev. pettorale + ev. costo assicurazione annullamento
Saldo: entro il 01/03/2015
Estremi bancari: IBAN
IT 48 C 05034 11728 0000 0000 7909
Intestato a IANTRA s.r.l.
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LA MARATONA
Le Marathon de Paris si caratterizza per il percorso veloce che si sviluppa nel cuore di
Parigi, con partenza e arrivo ai Champs Elysées – Place de l’Etoile/Avenue Foch.
L’orario di partenza è alle ore 08.45. Il tempo limite è di 6 ore.
Per la 39° edizione, i partecipanti sono limitati a 50’000.
Una volta chiuse le iscrizioni “on-line” ci sarà la possibilità di avere a disposizione un
numero limitato di pettorali garantiti al costo di € 170. Il pettorale garantito di € 170 vi
da diritto alla medaglia personalizzata con l’incisione del vs. tempo reale della corsa.
Per correre la PARIS MARATHON è obbligatorio essere in possesso del certificato
medico con idoneità alla pratica “atletica leggera” emesso dopo il 13/04/2014 o della
tessera FIDAL valida.
L'iscrizione alla Maratona vi da diritto:
- Pasta Party di sabato 11 aprile, dalle ore 15 alle 20, presso l’EXPO
- Course du Petit Déjeuner di sabato mattina 11 aprile
- T-shirt, medaglia e diploma per tutti quelli che terminano la Maratona
Penalità in caso di cancellazione
• 10% quota di partecipazione per cancellazione fino a 90 giorni prima della
partenza
• 25% quota di partecipazione per cancellazione tra 89-60 giorni prima della
partenza
• 50% quota di partecipazione per cancellazione tra 59-30 giorni prima della
partenza
• 75% quota di partecipazione per cancellazione tra 29-7 giorni prima della
partenza
• 100% quota di partecipazione per cancellazione nei 6 giorni prima della
partenza, in caso di non presentazione, in caso di impossibilità a intraprendere il
viaggio per difetto e/o mancanza dei documenti personali necessari per
l’espatrio
La quota spese gestione pratica e la quota pettorale non sono rimborsabili.
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ASSICURAZIONE CONTRO L’ANNULLAMENTO - GLOBY GIALLO (facoltativa)
VALIDITA’
La polizza, per essere ritenuta valida, deve: essere emessa contestualmente alla data
di prenotazione o conferma dei servizi essere stipulata a garanzia del costo
complessivo del viaggio
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Annullamento "all risks", cioè per qualsiasi motivo oggettivamente documentabile che
colpisca l'assicurato, tutti i suoi familiari o un compagno di viaggio.
I PRINCIPALI PLUS
Copertura delle rinunce dovute a :
malattie preesistenti, revoca delle ferie, impegni di lavoro, patologie della gravidanza
malattia del cane o del gatto
Sono coperte le rinunce a seguito di malattia di un familiare o di una persona
convivente
nessuna franchigia per rinunce a seguito di morte o ricovero ospedaliero
franchigia 20% in tutti gli altri casi, con minimo € 75
COSTO: 5,2% del pacchetto turistico
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