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C.a. Sig. Scarpone Enrico 

 

 

Ferrara, 26 Settembre 2019 

 

 

TRASFERTA GRUPPO IL LAGHETTO alla TCS NEW YORK CITY MARATHON 2020 

BASE GRUPPO: CIRCA 40 ADULTI PAGANTI 

PROGRAMMA DI VIAGGIO CON SOGGIORNO A NEW YORK DI 3 NOTTI 

 

Ci pregiamo trasmettere con la presente il preventivo per il programma TCS New York City Marathon 2020 con 

Terramia per il suo gruppo secondo quanto gentilmente richiesto e concordato. 

Sistemazione: 
- Hotel 3* Edison, con trattamento di solo pernottamento – è disponibile il supplemento per la prima colazione 
americana 
- Hotel 4* Doubletree by Hilton New York Times Square West, con trattamento di pernottamento – è disponibile il 
supplemento per la prima colazione americana. 
-Hotel 3* Fairfield Central Park, con trattamento di pernottamento e prima colazione americana inclusa. 
 
Programma di viaggio: 5 giorni / 3 notti in hotel + 1 notte in volo al ritorno: 

- da Venerdì 30 Ottobre a Lunedì 2 con arrivo in Italia Martedì 3 Novembre 

 

Programma di Viaggio: 4 giorni/3 notti in Hotel, Liberty senza volo 

- da Venerdì 30 Ottobre a Lunedì 2 Novembre 

 

I programmi base sono offerti con volo di linea da Napoli con cambio e Roma Diretto.  
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Quote di partecipazione indicate per persona in Euro, con trattamento indicato.   

 

+ SUPPLEMENTO ISCRIZIONE GARANTITA TCS NEW YORK CITY MARATHON 2020, EURO 499 PER ADULTO 

Quota facoltativa, se richiesta. 

Solo con Terramia, dall’ hotel Edison, è incluso il trasferimento in Ferry VIP da Midtown (34th Street) per la partenza 

della gara.  

Liberty, senza volo NAPOLI con cambio ROMA diretto

QUADRUPLA (queen queen) 4 € 405 € 955 € 1.055

TRIPLA (queen queen) 3 € 459 € 1.009 € 1.109

MATRIMONIALE (queen) 2 € 555 € 1.105 € 1.205

DOPPIA (queen queen) 2 € 579 € 1.129 € 1.229

SINGOLA (queen) 1 € 919 € 1.469 € 1.569

QUADRUPLA (queen queen) 4 € 435 € 985 € 1.085

TRIPLA (queen queen) 3 € 499 € 1.049 € 1.149

MATRIMONIALE (queen) 2 € 609 € 1.159 € 1.259

DOPPIA (queen queen) 2 € 639 € 1.189 € 1.289

SINGOLA (queen) 1 € 1.039 € 1.589 € 1.689

QUADRUPLA (queen queen) 4 € 405 € 955 € 1.055

TRIPLA (queen queen) 3 € 475 € 1.025 € 1.125

MATRIMONIALE (queen) 2 € 579 € 1.129 € 1.229

DOPPIA (queen queen) 2 € 615 € 1.165 € 1.265

SINGOLA (queen) 1 € 969 € 1.519 € 1.619

QUADRUPLA (queen queen) 4 € 435 € 985 € 1.085

TRIPLA (queen queen) 3 € 515 € 1.065 € 1.165

MATRIMONIALE (queen) 2 € 629 € 1.179 € 1.279

DOPPIA (queen queen) 2 € 665 € 1.215 € 1.315

SINGOLA (queen) 1 € 1.045 € 1.595 € 1.695

QUADRUPLA (queen queen) 4 € 475 € 1.025 € 1.125

TRIPLA (queen queen) 3 € 559 € 1.109 € 1.209

MATRIMONIALE (queen) 2 € 695 € 1.245 € 1.345

DOPPIA (queen queen) 2 € 729 € 1.279 € 1.379

SINGOLA (queen) 1 € 1.209 € 1.759 € 1.859

LIBERTY/CLASSIC 3 NOTTI

CENTRAL PARK - FINISH LINE

FAIRFIELD CENTRAL PARK 

DOUBLETREE                                   

CAMERA STANDARD

DOUBLETREE                                     

CAMERA PREMIUM                              

(con vista)

FULL AMERICAN BREAKFAST INCLUSO

EDISON                                                                  

CAMERA SIGNATURE

ZONA MIDTOWN WEST - TIMES SQUARE
N. PAX

TRATTAMENTO DI SOLO PERNOTTAMENTO 

EDISON                                         

CAMERA CLASSIC
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Importante: N.B.: Le camere triple e le camere quadruple, generalmente riservate alle famiglie, sono composte da 

due letti queen size. L’occupazione 3 e 4 persone nelle camere con 2 letti matrimoniali Queen è raccomandata solo 

per le famiglie, fortemente sconsigliate per la sistemazione di 4 adulti. 

 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: 
- Full American Breakfast disponibile presso l’Hotel Edison e Doubletree ad Euro 20 per colazione per persona. 
- Trasferimento di andata dagli alberghi alla partenza della maratona, in pullman esclusivo Terramia (incluso il 
traghetto di Staten Island o Midtown per Hotel Edison e Doubletree) e con partenze differenziate in base alla 
propria wave di gara assegnata, Euro 25 per maratoneta. 
- Trasferimento collettivo di andata e ritorno aeroporto/hotel, in Pullman riservato Terramia, Euro 49 per persona. 
 

ASSICURAZIONI FACOLTATIVE: 

Globy Giallo / Documento Informativo Precontrattuale Globy Giallo (Actobat PDF): copertura penali di annullamento 

per motivi oggettivamente documentabili  Attualmente ha un costo del 6,90% sul totale del viaggio 

Globy Verde / Documento Informativo Precontrattuale Globy Verde (Actobat PDF): copertura penali di 

annullamento + assicurazione spese mediche  Attualmente ha un costo del 5,30% sul totale del viaggio + Euro 97 

per persona fino a 9 giorni 

Globy Rosso / Documento Informativo Precontrattuale Globy Rosso (Actobat PDF): assicurazione spese mediche  

Attualmente ha un costo di Euro 86 per persona fino a 9 giorni 

Importante: Le assicurazioni Globy Giallo e Globy Verde vanno richieste, saldate e stipulate solo e unicamente in fase 

di prenotazione, non si possono inserire in un momento successivo. L’assicurazione Globy Rosso verrà proposta al 

saldo. 

N.B.: Le assicurazioni Globy Giallo e Globy Verde, se richieste, devono essere richieste e stipulate a camera, non a 

persona. E’ importante leggere le condizioni in www.terramia.com/assicurazione per esclusioni e franchigie. 

 

CONDIZIONI COMMERCIALI 2020 

Tutti i prezzi indicati sono netti; le quote riportate in tabella prezzi sono già scontate per il gruppo, per le 

opzioni/assicurazioni/supplementi sono riportati i prezzi applicabili. Il cambio del dollaro e tutti i prezzi dei viaggi, del 

pettorale e delle escursioni, una volta che l'acconto è stato pagato e la prenotazione confermata, sono garantiti. 

Sono esclusi soltanto eventuali aumenti delle tasse applicabili. Specifichiamo che nessuno sconto è previsto per i 

partecipanti che scelgono il finanziamento Findomestic come modalità di pagamento. Prenotazioni con richiesta di 

finanziamento possono essere effettuate tramite l'ufficio gruppi Terramia alle tariffe ordinarie (cioè senza sconto 

gruppo). 

 

CONDIZIONI GENERALI: Si applicano le Condizioni Generali pubblicate su www.terramia.com/condizioni 

PAGAMENTI e SCADENZE: http://www.terramia.com/maratonadinewyork/prezzi/#scadenze  

Questa offerta è valida per prenotazioni entro Lunedì 4 Novembre 2019.  

Al momento della prenotazione sono richiesti i nomi (allegare copia passaporto) e un acconto di Euro 400 per 

persona. Entro Venerdì 31 Gennaio 2020 è richiesta una integrazione dell’acconto per il completamento del deposito 

previsto: 

- 40% della quota base di partecipazione riportata in Tabella Prezzi 

- quota di iscrizione alla Maratona di New York 2020 (se richiesta) 

- l'importo delle assicurazioni supplementari (se richieste) 

Il 1 Settembre 2020 è dovuto il saldo per tutti. 

 

http://www.terramia.com/assicurazione/documento_precontrattuale_giallo.pdf
http://www.terramia.com/assicurazione/documento_precontrattuale_verde.pdf
http://www.terramia.com/assicurazione/documento_precontrattuale_rosso.pdf
http://www.terramia.com/assicurazione
http://www.terramia.com/condizioni
http://www.terramia.com/maratonadinewyork/prezzi/#scadenze
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LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEL PROGRAMMA CLASSIC NEW YORK COMPRENDONO: 

• Volo di linea andata/ritorno in classe turistica, è incluso il trasporto di bagaglio in stiva e in cabina. 

• Le tasse aeroportuali. 

• Sistemazione nell’hotel prescelto con trattamento previsto dalla struttura. Sono incluse tutte le tasse di servizio, 

statali e comunali. 

• Allenamento in Central Park con Orlando Pizzolato e foto di gruppo pubblicata su internet. 

• Conferenza pre-gara allo Sheraton di Sabato 31 Ottobre con Orlando Pizzolato. 

• Assistenza Terramia. 

• Assicurazione di Viaggio. 

• Le spese di pratica. 

• Canotta Nazionale Terramia e K-Way Canguro Terramia per tutti gli iscritti alla gara. 

 

La quota di iscrizione alla Maratona di New York con Terramia, pettorale garantito, comprende: 

1 - CANOTTA DA GARA TERRAMIA IN TESSUTO TECNICO 
É realizzata in 100% poliestere, traspirante e con funzione antiumidità. Attirate la simpatia e il calore del pubblico, 
sarete nell'obbiettivo di tutti i fotografi!  
2 - K-WAY RUNNING CANGURO 
É realizzato in 100% nylon impermeabile ed è dotato di cappuccio richiudibile, coulisse e chiusura al collo con zip. Il 
logo Terramia è stampato sul fronte e sul retro. Il K-way Canguro si richiude in pochissimo spazio nella tasca centrale 
e si trasforma quindi in un comodo marsupio da legare in vita grazie alla fibbia ad incastro. É un capo perfetto e 
versatile da indossare per il vostro viaggio a New York! Lo potrete usare durante le visite della città, durante l'attesa 
prima dello Start, durante la maratona mentre lo tenete legato in vita e naturalmente, per tenersi caldi dopo la gara. 
É molto utile in particolare per coloro che scelgono l'opzione No baggage e non usufruiscono quindi del servizio di 
ritiro bagaglio dopo la Finish Line.  
3 - TRASFERIMENTO IN FERRY BOAT E BUS DAL TERMINAL ALLA ZONA DI PARTENZA 
É compreso il trasferimento con ferry boat da Battery Park o Midtown a Staten Island ed il trasferimento con bus dal 
Terminal alla zona di partenza della maratona. 
4 - ACCURATA ISCRIZIONE ALLA TCS NEW YORK CITY MARATHON 2020 
Durante la prenotazione sui moduli interattivi Terramia, scegliete la vostra opzione BAGGAGE oppure NO BAGGAGE. 
Specificate inoltre il miglior tempo utile di maratona (entro 24 mesi) e dove è stato realizzato.  
Nei limiti del possibile questo consente a ciascuno di avere il posto che gli spetta sulla griglia di partenza. 
5 - APPUNTAMENTI TECNICI E DI INTRATTENIMENTO CON ORLANDO PIZZOLATO E IL TEAM TERRAMIA 
Per i maratoneti ed i loro amici abbiamo organizzato questi incontri con il 2 volte vincitore della Maratona di New 
York e il Team Terramia. 
Giovedì Mattina, ore 8.30, allenamento attorno al laghetto del Reservoir e a seguire stretching alla Finish Line. 
Venerdì Mattina, ore 8.30, Central Park, foto Terramia, allenamento attorno al laghetto del Reservoir e a seguire 
stretching alla Finish Line. 
Sabato Mattina, ore 8.00, Nazioni Unite, foto Terramia e Corsa di 5Km Dash to the Finish Line con arrivo alle tribune 
della Maratona in Central Park (ca 35 €). 
Sabato Pomeriggio, ore 15.00, conferenza tecnica di Orlando Pizzolato. Interventi di personaggi legati alla corsa. 
Consigli, domande, risposte e selfie in allegria. 
Domenica Pomeriggio, ore 17.00/20.00, Foto, Luci e Medaglia a Times Square: un nostro fotografo ti aspetta Times 
Square nel suo momento più luminoso, per una meravigliosa foto con la tua medaglia 
Lunedì Mattina, ore 10.00, One World Observatory, foto Terramia con medaglia sulla torre più alta di New York (ca 
35 €). 
 

http://www.terramia.com/maratonadinewyork/assistenza/
http://www.terramia.com/assicurazione/
http://www.terramia.com/maratonadinewyork/bagnobag/



