
 
 

MIAMI MARATHON & HALF 
27 GENNAIO 2019 

VOLO DIRETTO da ROMA FIUMICINO 
da VENERDI’ 25 GENNAIO a MARTEDI 30 GENNAIO 

6 giorni/4 notti in Hotel + 1 notte in volo 
ANDATA 25 Gennaio ROMA 10,40 - MIAMI 16,05 

RITORNO 29 Gennaio MIAMI 20,05 - ROMA 11,50 (30 Gennaio) 
Partenze da altri aeroporti SU RICHIESTA 

Soggiorni in altre date SU RICHIESTA 
 
 

Venerdi 25 GENNAIO 
Incontro a ROMA FIUMICINO con l’assistente TRAVELRUNNING .Disbrigo delle formalità d’imbarco e 
partenza con volo diretto per MIAMI . Al nostro arrivo trasferimento in bus per il nostro Hotel a South 
Beach, vicinissimo all’animata Ocean Drive ma in posizione tranquilla con sistemazione nelle camere 
riservate con colazione americana INCLUSA. Il resto della giornata è libero per iniziare ad orientarsi nella 
magnifica Miami Beach o per una salutare sgambatina “collettiva”. Pernottamento. 
 

Sabato 26 GENNAIO  
Chi lo desidera, questa mattina alle ore 07.30 possibilità di partecipazione alla TROPICAL 5Km circa. 
In mattinata è prevista  la Visita Guidata di Miami (facoltativa-con supplemento) in pullman riservato e con 
guida di lingua italiana che ci permetterà di visitare i principali quartieri di questa città alla moda.  
Dopo la visita faremo anche una sosta all'Expo Marathon per il ritiro dei pettorali.  
Oggi l'Expo sarà aperto dalle 12.30 alle 18.30. In alternativa giornata libera in giro per i negozi e le 
boutique di Miami Beach oppure in spiaggia. Serata libera. Pernottamento. 
 

Domenica 27 GENNAIO – MARATONA & MEZZA DI MIAMI 
Alle ore 05.00 di mattina partiamo in bus forniti dall’organizzazione per raggiungere la zona di partenza 
della Maratona e della Mezza Maratona. Entrambe le gare partiranno alle ore 06.15, ma è necessario essere 
schierati alla partenza entro le 05.50. Rientro in hotel libero e resto della giornata libera. 
In serata (possibilità facoltativa) ci ritroveremo tutti insieme a cena in ristorante dove scambieremo le 
impressioni della giornata appena trascorsa. Pernottamento. 
 

Lunedi 28 GENNAIO 
Dopo colazione partenza per la Visita Guidata al Parco Nazionale Everglades (facoltativa-con supplemento) 
un vero e proprio tuffo nella natura selvaggia! La partenza dall'hotel è prevista alle ore 09.00 circa in 
pullman riservato e con guida di lingua italiana ed il ritorno è previsto intorno all’ora di pranzo. Il 
pomeriggio e la serata sono liberi. Pernottamento. 
  
Martedì 29 GENNAIO 
Dopo colazione, avremo a disposizione la giornata completamente libera per completare la scoperta di 
Miami, riposare in piscina o sulla bianca spiaggia, oppure districarsi nei grandi centri commerciali per lo 
shopping. Nel tardo pomeriggio trasferimento  dall'hotel all'aeroporto in bus riservato.Imbarco per il nostro 
volo di rientro in Italia. Pernottamento in volo. 
 

Mercoledi 30 GENNAIO 
Arriviamo in Italia in tarda mattina, dopo la notte in volo. FINE DEI SERVIZI 
 



 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE - min. 20 partecipanti 

VOLO+HOTEL+SERVIZI 
Hotel Camera Quota 6 giorni/4 notti NOTTE SUPPL. 

 
HOTEL 3* SUP. 

South Beach 

QUADRUPLA (2 letti Queen size) 1.100  

TRIPLA (2 letti Queen size) 1.160  

MATRIMONIALE (1 letto Queen size) 1.290  

DOPPIA (2 letti Queen size) 1.360  

SINGOLA 1.760  

Quota BAMBINI/RAGAZZI 02-18 ANNI n.c. in camera con 2 ADULTI - € 720 

 
 

La quota di partecipazione COMPRENDE: 

* Volo aereo diretto Roma-Miami-Roma in classe Economy 
* Tasse aeroportuali e spese di gestione pratica 

* Incluso bagaglio a mano 8 Kg + bagaglio in stiva da 23 Kg 

* Sistemazione presso HOTEL 3* Sup. in camere con servizi privati 
* Trattamento di PERNOTTAMENTO e COLAZIONE AMERICANA INCLUSA 

* TRASFERIMENTO (solo per volo di gruppo da Roma) Aeroporto/Hotel/Aeroporto,con bus privato INCLUSO   
  solo per tutte le prenotazioni regolarmente pervenute entro e non oltre il 10 AGOSTO 2018 

* TRASFERIMENTO INCLUSO con bus dell’Organizzazione Maratona (incluso nel pettorale) da  

   Miami  Beach alla partenza 
* Assicurazione (base) Assistenza Medico/Bagaglio AXA ASSISTANCE   

* Accompagnatore/Assistenza TRAVELRUNNING 
 

La quota di partecipazione NON COMPRENDE: 

* Pasti e bevande *Visite ed escursioni 

* Iscrizione alla Maratona (pettorale) 
* Polizza Annullamento Viaggio (facoltativa-su richiesta) 

* Polizza Assistenza Integrazione Sanitaria (facoltativa-su richiesta) 
* Mance, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato come compreso. 

* PETTORALI (chiusura iscrizioni entro il 10 Settembre) Maratona € 100 – Mezza € 85  
 

L’acquisto del pettorale COMPRENDE: 

* Pettorale garantito 

* Pacco gara del MIAMI MARATHON 

* Trasferimento in bus da Miami Beach alla partenza/viceversa (solo atleti)  

* Certificato di partecipazione + medaglia ricordo per coloro che terminano la maratona 

 
*Prezzi bloccati: nessun adeguamento valutario! 

*Pettorale GARANTITO 2019 MIAMI MARATHON 
*Con l’acquisto del pettorale è incluso il trasferimento con bus navetta fornito dall’organizzazione della Maratona     

  da Miami Beach con partenza nei pressi del Convention Center (mt 400 dall’nostro hotel) 

 
COME PRENOTARE 

CONFERMA CON ACCONTO del 35% 
della quota di partecipazione + quota pettorale MIAMI 2019 + eventuale costo assicurazioni integrative 

20 SETTEMBRE 2018 - 2° ACCONTO pari al 35 % della quota di partecipazione 
20 NOVEMBRE 2018 - SALDO + eventuali escursioni o servizi accessori 

 
 

IMPORTANTE SAPERE 
 

ISCRIZIONE: la pratica/iscrizione è confermata al momento in cui TRAVELRUNNING è in possesso dei seguenti 
documenti: scheda di partecipazione compilata, contratto firmato, waiver firmato, acconto pagato, copie 

passaporti (se ancora non in possesso, momentaneamente copie altri documenti identità) 
 

ESTA: per chi prenota il volo con TRAVELRUNNING è richiesto l’invio della 1° pagina dell’autorizzazione ESTA + 
copia del passaporto entro e non oltre il 15 NOVEMBRE 2018.  

 

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. TRAVELRUNNING vi propone varie alternative. Tutte le polizze devono essere richieste e pagate dal 

cliente contestualmente alla data di conferma della prenotazione!!!  
 

PETTORALE: in caso di annullamento, il pettorale non è rimborsabile e non è trasferibile ad altra persona. 
Sarete iscritti nel database dell’Organizzazione Miami MArathon seguendo precisamente i dati che inserirete nella 

SCHEDA ISCRIZIONE NYCM17. E’ importante specificare il miglior tempo corso negli ultimi 24 mesi e dove è stato 
realizzato. TRAVELRUNNING/B2R non hanno nessuna influenza sull’assegnazione del n° di pettorale, dell’onda e della 

griglia di partenza, completamente a discrezione dell’organizzazione. 

 
CHIUSURA ISCRIZIONI: le iscrizioni chiudono il 10/09/2018 (salvo esaurimento anticipato dei pettorali).                                                                                                        

 
 

MODIFICA PACCHETTO VIAGGIO: dal 01/10/2018, ogni modifica relativa al “pacchetto viaggio originale” 

(nominativo, giorno di partenza e di rientro, aeroporto di partenza, ecc.) comporterà un costo fisso di almeno € 100 
per pratica. 

 
BIGLIETTI AEREI: i biglietti aerei emessi non sono né modificabili né rimborsabili. 

 
PENALITA’ IN CASO DI CANCELLAZIONE 

40% quota di partecipazione per cancellazione  fino a 90 giorni prima della partenza 

55% quota di partecipazione per cancellazione tra 89-60 giorni prima della partenza 
75% quota di partecipazione per cancellazione tra 59-30 giorni prima della partenza 

90% quota di partecipazione per cancellazione tra 29-16 giorni prima della partenza 
100% quota di partecipazione per cancellazione nei 20 giorni precedenti la partenza 

(anche in caso di non presentazione, in caso di impossibilità a intraprendere il viaggio per difetto 

e/o mancanza dei documenti personali di espatrio). 
 

Indipendentemente dalla data di cancellazione: 
la quota pettorale NON è MAI rimborsabile; 

i biglietti aerei emessi NON consentono cambi di data e NON sono rimborsabili. 

 
PASSAPORTO PER GLI STATI UNITI D’AMERICA 

Per recarsi negli Stati Uniti d’America senza necessità di visto, usufruendo del programma “Visa Waiver Program 
(Viaggio senza Visto)”, è indispensabile:  

1)Essere in possesso di un passaporto elettronico emesso a partire dal 26 OTTOBRE 2006 
2)NON essersi recati in  Libia, Somalia, Yemen, Sudan, Siria, Iran ed Iraq  negli ultimi cinque anni 

   (a partire dal 1° MARZO 2011) 

In mancanza di questi requisiti è necessario richiedere il visto all’Ambasciata o Consolato degli Stati 
Uniti. 

I minori (bambini/ragazzi di ogni età) potranno beneficiare del Visa Waiver Program solo se dotati 
di passaporto individuale. 

N.B. Le informazioni fornite sono relative ai cittadini Italiani residenti in Italia e sono solo indicative e non 

costituiscono responsabilità per TRAVELRUNNING. Le spese ed i danni per la mancata partenza causata da documenti 
di espatrio non in regola sono interamente a carico del partecipante. 

Il sito ufficiale dove potrete verificare tutte le norme è: www.poliziadistato.it  
 

ESTA: procedura per viaggiare negli USA ai sensi del programma Viaggio senza Visto 
A partire dal 12 GENNAIO 2009, tutti coloro che si recano negli Stati Uniti nell’ambito del Programma Viaggio senza 

Visto, devono ottenere un’autorizzazione al viaggio elettronica, prima di salire a bordo del mezzo di trasporto, aereo o 

navale, in rotta verso gli Stati Uniti. Il documento ha durata di due anni, o fino a scadenza del passaporto. 
Costo dell’autorizzazione da compilare e pagare con carta di credito “on-line”: USD 14.Tutte le informazioni sul 

Sistema Elettronico per l'Autorizzazione al Viaggio sono disponibili sul sito https://esta.cbp.dhs.gov  . 
 

 

 
 

 
 

http://www.poliziadistato.it/
https://esta.cbp.dhs.gov/


 

 
 

 
 

 

 

POLIZZA ASSICURATIVA AXA ASSISTANCE TRIPY 360 (facoltativa) 
POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO + SPESE MEDICHE 

 
Se non vuoi avere pensieri ma solo la sicurezza di una copertura a 360° scegli la nostra polizza più completa. 

Spese mediche illimitate non solo in Usa e Canada ma ovunque al di fuori dell’Italia. 
Nessuna franchigia, nessun limite di età, copertura delle malattie preesistenti (necessaria documentazione 

giustificativa) in caso di annullamento del viaggio. 
A seguito di sinistro ti garantisce un’assistenza All Risk: massimali ILLIMITATI  per singole garanzie, solo la tranquillità 

di essere sempre coperto, assistendo anche i familiari rimasti a casa. 

Comprende: assistenza medica alla persona, assistenza parenti a casa, assistenza all’abitazione, assistenza stradale, 
spese mediche ILLIMITATE , bagaglio, infortuni di volo, infortuni di viaggio, ritardo volo, responsabilità civile verso 

terzi, Lifestyle, annullamento con giustificativo e tutela legale. 
COSTO POLIZZA (facoltativa) € 90 per persona + 4,5% del costo del viaggio 

 

DETTAGLI POLIZZA al seguente link 
http://www.travelrunning.it/web/files/20160725TRIPY360.pdf  

 
 

 

POLIZZA ASSICURATIVA AXA ASSISTANCE ANNULLAMENTO (facoltativa) 
POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO con giustificativo  

Polizza con l’annullamento che ti permette di annullare il viaggio presentando certificato medico  
e/o documentazione comprovante la causa della rinuncia. 

Comprende: copertura All Risks, nessun limite di età e malattie preesistenti incluse. 

COSTO POLIZZA (facoltativa) € 30 per persona + 4,5% del costo del viaggio  
 

DETTAGLI POLIZZA al seguente link 
http://www.travelrunning.it/web/files/AXATRIPY%20ANNULLAMENTO.pdf 

 

 
 

 
 

informazioni e prenotazioni: 

TRAVELRUNNING by Arte & Sapori s.n.c. 

Via Vittorio Veneto 20 - 06083 BASTIA UMBRA (Perugia) 

Tel. 075.80.11.111 – Cell. 393.30.71.888 
Fax 075.78.23.799 

info@travelrunning.it  -  www.travelrunning.it 
Aut.Reg. UMBRIA n° 4633/99 
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