
E' l'inizio di una bella avventura, di persone, tutte con la stessa idea, la stessa 

passione e lo stesso coraggio .. eh si .. perché chi non ha coraggio nella vita, 

un sogno .. lo può solo perdere!

Così nasce il gruppo di amici che decide di partecipare 

 
E’ un po’ il sogno di ogni

incontro alle aspettative legate

mettere in cantiere la partecipazione

 Le prenotazioni, presso il responsabile,

31/01/2019 e la trasferta sarà organizzata per

massimo di 30 prenotazioni

A partire da Febbraio 2019, coloro che aderiranno, 

quota di € 100,00 per i maratoneti e di 

Si dovrà scegliere tra due tipologie di pacchetto viaggio ossia uno di 7 gg ed 

un altro di 5 gg e comunicarlo all’atto della prenotazione; 

fine, dopo aver interpellato tutt

Ci serviremo dei servizi del Tour Operator specializzato

favorisce i gruppi, sia con facilitazioni a tutti i partecipanti 

la raccolta delle adesioni tramite internet; lo stesso

una pagina web che riassume tutto quello che interessa 

concordate, i loro contatti telefonici, 

gruppo, ecc.) e dove ciascuno potrà dare l'adesione

autonomamente la propria posizione 

altro, nonché  pagare online e tramite la sua banca,

con un normale bonifico. Tutto sarà gestito da Terramia.

 All’atto della prenotazione

del passaporto + anticipo di 

 Dopo 60 giorni sarà richiesta un integrazione  pari al 40% della quota di 

partecipazione + il costo dell’iscrizione alla Maratona

 Entro settembre 2020 il saldo della quota

A seguito
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E' l'inizio di una bella avventura, di persone, tutte con la stessa idea, la stessa 

passione e lo stesso coraggio .. eh si .. perché chi non ha coraggio nella vita, 

Così nasce il gruppo di amici che decide di partecipare alla 

per cui, volendo andare 

regina di tutte le Maratone, si è deciso di 

, di un nostro gruppo, all’edizione del   

o accettate entro il 

un minimo di 15 ed un 

dovranno versare una 

€ 50,00 per gli accompagnatori.  

Si dovrà scegliere tra due tipologie di pacchetto viaggio ossia uno di 7 gg ed 

si deciderà poi alla  

“TERRAMIA” il quale 

i gruppi, sia con facilitazioni a tutti i partecipanti e sia agevolando 

preparerà, per il gruppo, 

condizioni speciali 

incaricata ad occuparsi del 

gestire e/o scegliere 

riguardo viaggio, hotel, maratona ed 

con carta di credito o 

sarà necessaria una fotocopia 

richiesta un integrazione  pari al 40% della quota di 

. 
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Tour Operator  TERRAMIA

7gg/5nt

Volo da Napoli  con 1scalo

Con le seguenti opzioni: 

 Partenza mercoledì

         ‘’       giovedì 29/10

         ‘’       vener
 

Costi 
Maratoneti                        

  Volo+Hotel    € 1.430,00                          

 Pettorale               500,00

 Bus aer/hot/aer     39,00                                    

 Trasp. Hot/marat.  20,00

 Colazione              175,00
      TOTALE      €  2.16

Partenza venerdì 30/10 con rientro il
 
Costi 

Maratoneti                        

 Volo+Hotel   €  1.169,00                        

 Pettorale               500,00

 Bus aer/hot/aer     39,00                               

 Trasp. Hot/marat.  20,00

 Colazione              175,00
     TOTALE      €   1.90

                                  
 

Preventivo  
Tour Operator  TERRAMIA 

7gg/5nt  e/o  5gg/3nt + 1notte ritorno 

Volo da Napoli  con 1scalo - Volo da Roma diretto

 

Pacchetto 7gg/5nt 

mercoledì 28/10  con rientro il martedì

giovedì 29/10 con rientro il mercoledì 4/1

venerdì 30/10 con rientro il giovedì 5/11

Maratoneti                                                Accompagnatori

€ 1.430,00                            €  1430,00 

500,00 

39,00                                     39,00 

20,00 

175,00                                   175,00                            
€  2.164,00                           €  1.644,00 

 

 

Pacchetto 5gg/3nt 

con rientro il giovedì 5/11 

Maratoneti                                                Accompagnatori

€  1.169,00                              € 1.169,00 

500,00     

39,00                                      39,00 

20,00 

175,00                                    175,00                             
03,00                            €   1383,00     

                                   

 

 

 

 

 

o da Roma diretto 

con rientro il martedì 3/11 

con rientro il mercoledì 4/11  

giovedì 5/11 

Accompagnatori 

                             

Accompagnatori 

                                       
      



Le quote di partecipazione al programma Classic NEW YORK 

comprendono: 

1) Volo di linea A/R classe turistica + bagaglio in stiva e in cabina 

2) Tasse aeroportuali 

3) Sistemazione in hotel con colazione 

4) Allenamento in Central Park con Pizzolato e foto di gruppo 

5) Conferenza pre-gara con Pizzolato 

6) Solo per i maratoneti pasta Party Assistenza Terramia 

7) Assicurazione viaggio 

8) Canotta Nazionale Terramia e K-Way Canguro Terramia 

La quota iscrizione alla Maratona comprende: 

1) Canotta da gara Terramia in tessuto tecnico 

2) K-WAY RUNNING CANGURO 

3) Trasferimento IN FERRY BOAT E BUS  per la partenza 

Escursioni opzionali 

 Visita Guidata alle Cascate del Niagara + pranzo  € 450,00 

 Visita Guidata Citta’ di Washington   € 180,00 

 Visita Guidata Citta’ di New York      €  160,00 

 

I costi si riferiscono al 2019, pertanto, l’agenzia Terramia ipotizza, per il 

2020,  un aumento dei costi oscillante tra il 7%  e il 11%. 

 

 


