
 C.R.A.L. BANCA POPOLARE DI BERGAMO N. 7/2018 
______________________________________________________________________________________ 
 
Bergamo, 17 gennaio 2018 

 

OGGETTO: Sezione Atletica – MARATONA DI NEW YORK 2018 

 

Il CRAL BPB, in collaborazione con l’agenzia di viaggi OVUNQUE RUNNING, propone la 

partecipazione alla 

 

MARATONA DI NEW YORK  
 

 
 

il giorno 

domenica 4 novembre 2018 
 

7 giorni / 6 notti – dal 2 al 9 novembre 2018 
 

 

VOLO E HOTEL 

 

VOLO DA MALPENSA (DIRETTO) – TARIFFA DI GRUPPO EMIRATES SEMPRE DISPONIBILE  

EK 205 / 2 NOVEMBRE MALPENSA JFK / 15.00 19.00  

EK 206 / 8 NOVEMBRE JFK MALPENSA / 22.20 11.55  

 

HOTEL BELLECLAIRE, 77^ST/BROADWAY (3 STELLE sup.)  

Ci troviamo nel cuore dell'upper west side, zona residenziale e molto piacevole, ricca di ristoranti e negozi. Già 

da molti anni OVUNQUE RUNNING (tour operator specializzato nel settore delle trasferte sportive) hanno 

stabilito qui, a pochi passi dall'arrivo della maratona, il loro quartier generale. Hanno scelto un pool di alberghi 

selezionati abbastanza simili tra loro. Insieme al Milburn ed al Nylo, il Belleclaire forma un polo di hotel, a pochi 

passi uno dall'altro, dove la presenza di Ovunque Running trasforma il soggiorno a New York in una piacevole 

trasferta tra amici. Corse di allenamento alla mattina in Central Park ed altre attività legate alla maratona 

saranno disponibili per i nostri clienti!  

Soggiornare in questo quartiere vi permette di toccare con mano la vita reale della città: i bambini che vanno a 

scuola, le persone che portano a spasso il cane, mercatini, donne che fanno la spesa e molte altre piacevoli 

istantanee saranno i ricordi che porterete a lungo nel cuore.  

Belleclaire: In posizione imbattibile sulla 77ma strada a due passi da Central Park West e dall'arrivo della 

Maratona, l’hotel è un tre stelle dall’ottimo rapporto qualità prezzo. Situato in un quartiere molto trendy e vitale 

ha nelle vicinanze tantissimi ristoranti e locali caratteristici. Le camere sono molto spaziose e sono arredate con 

gusto moderno ed elegante, sono dotate di tv, telefono e frigo bar.  

Hall ampia e spaziosa con angolo bar.  

 



SISTEMAZIONE E PREZZI ***OFFERTA SPECIALE*** 

 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE: 6 notti senza volo quota volo Emirates** 

Camera quadrupla* (per persona) 646,00 € 620,00 € 

Camera tripla* (per persona) 808,00 € 620,00 € 

Camera matrimoniale (per persona) 1.048,00 € 620,00 € 

Camera doppia – 2 letti (per persona) 1.149,00 € 620,00 € 

Camera singola (per persona) 1.892,00 € 620,00 € 

* Le camere triple e quadruple sono con due letti da una piazza e mezza o due piazze. 

** NOTA BENE 
1) L’agenzia propone una tariffa di gruppo Emirates sempre disponibile (620,00 €), che può essere acquistata in qualunque momento 

con semplice acconto per il viaggio. 
2) Sulla base della disponibilità dei voli al momento della prenotazione non è escluso che siano disponibili tariffe individuali più 

convenienti, che potranno essere acquistate individualmente/autonomamente o presso l’agenzia stessa. 
Per bloccare il prezzo della tariffa più vantaggiosa l’agenzia deve emettere i biglietti: una volta emessi i biglietti non sono più 
modificabili né rimborsabili. In tal caso è richiesto il saldo dei biglietti aerei insieme all’acconto per gli altri servizi. 

 

QUOTE BAMBINI* in camera con almeno 2 adulti paganti quota doppia 2 letti: 

Bambini 0/2 anni: 100,00 € totali 

Bambini ragazzi 2/18 anni: 490,00 € totali 

* Tali quote vengono applicate solamente per bambini in camera con almeno due adulti paganti quota doppia due letti. 

 

SUPPLEMENTI:   

Pettorale 460,00 € 

  

comprende: pettorale garantito e tasse d'iscrizione - pacco gara – comodo 
trasferimento privato hotel / partenza della Maratona con pullman Ovunque 
Running” - manifestazioni gratuite organizzate dal New York Road Runners 
- certificato di partecipazione e medaglia ricordo (per coloro che terminano 
la maratona) 
 

Assicurazione annullamento +6,9% della quota totale del viaggio (escluse tasse aeroportuali e pettorale) 

 

LE QUOTE COMPRENDONO:  

 voli di linea dall’Italia DIRETTI e ritorno (vedi tabella quote individuali di partecipazione); 

 trattamento di solo pernottamento in hotel (6 notti); 

 tasse aeroportuali; 

 assistenza Ovunque Running; 

 allenamenti pre Maratona in Central Park; 

 assicurazione medico bagaglio (massimale € 5.000,00). 

  

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 

 iscrizione alla Maratona (vedi tabella supplementi e dettaglio a parte); 

 assicurazione annullamento (vedi tabella supplementi); 

 trasferimenti dall’aeroporto all’hotel e viceversa; 



 pasti e bevande; 

 visite ed escursioni; 

 trasferimenti in Italia; 

 eventuali supplementi; 

 gadget Ovunque Running;  

 mance, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “le quote comprendono”. 

 

Si specifica che: 

 relativamente al soggiorno in hotel, la composizione delle stanze avverrà secondo la logica ed il buon 

senso, tenendo conto delle situazioni ovvie e, nel limite del possibile, delle indicazioni fornite in fase di 

iscrizione; soluzioni diverse da quelle richieste saranno prima condivise e discusse con i diretti interessati; 

 qualsiasi richiesta di modifica e/o integrazione al programma ed ai servizi proposti è da sottoporre, da parte 

dell’iscritto, direttamente all’agenzia di viaggi OVUNQUE RUNNING, in particolare per modifica dei giorni di 

viaggio, visite ed escursioni e integrazione spese mediche; 

gli unici supplementi gestiti in fase di iscrizione sono il pettorale e l’assicurazione annullamento; 

 per informazioni di carattere generale è disponibile il collega Alessandro Colletta; 

 i contatti con l’agenzia sono: 

o referente:  Alessandro 

o e-mail:   info@ovunquerunning.it 

o tel:  059/219566. 

 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 

 1° GIORNO: venerdì 2 novembre - ITALIA/NEW YORK  

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa. Operazioni d’imbarco e partenza per New York 

con volo di linea diretto. All‘arrivo disbrigo delle formalità doganali e trasferimento libero in hotel. 

Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Tempo a disposizione e pernottamento in hotel.  

 2° GIORNO: sabato 3 novembre - NEW YORK - (Visita della città con bus privato e ritiro 

accompagnato del pettorale)  

Corsa accompagnata in Central Park alle ore 07.00. Visita al centro maratona per il ritiro del pettorale. 

Giornata a disposizione per la visita di New York.  

In mattinata quarta edizione della “Dash to the finish line” che ha sostituito la tradizionale “friendship run”. 

La nuova gara é una competitiva di 5 km a cui possono partecipare anche gli amici e i familiari dei 

maratoneti. La partecipazione é facoltativa e a pagamento. Partenza dal palazzo delle Nazioni Unite e 

arrivo in Central Park alla finish line della maratona. Maggiori dettagli in seguito.  

Nel pomeriggio pasta party organizzato dal New York Road Runners, dettagli e orari nel pacco gara che si 

ritira all'EXPO.  

 3° GIORNO: domenica 4 novembre - TCS NEW YORK CITY MARATHON 2018 - È il GIORNO DELLA 

MARATONA!!!  

MATTINO (per i Runners): comodo trasferimento con pullman privato dal proprio hotel a Staten 

Island/ponte "Da Verrazzano" e….. 

PARTENZA della NYM!!!! Go! Go! Go! - ARRIVO della NYM!!! … comunque vada sarà un successo!!! 

ALL'ARRIVO DELLA MARATONA (per i runners) Ovunque Running fornirà a tutti i propri maratoneti 

l’assistenza all’arrivo all’incrocio tra la 77ma Avenue e Central Park West.  

MATTINO E POMERIGGIO (per tutti i nostri ospiti): assistere alla maratona è un'esperienza indimenticabile 

per tutti. Applaudite i corridori e aspettate il vostro runner al punto di ritrovo e assistenza Ovunque Running 

(incrocio tra la 77ma Avenue e Central Park West).  

SERA (per tutti i nostri ospiti): alla sera ci si troverà a cena (suppl.) per confrontare tempi ed esperienze e 

rivivere le emozioni di una giornata sicuramente intensa.  

mailto:info@ovunquerunning.it


 4°/5°/6° GIORNO: lunedì 5, martedì 6 e mercoledì 7 novembre - NEW YORK 

Giornate a disposizione e pernottamento in hotel. 

 7° GIORNO: giovedì 8 novembre - NEW YORK/ITALIA  

Giornata a disposizione per ultime visite. Nel pomeriggio, in tempo utile per il volo, trasferimento libero in 

aeroporto. Operazioni d’imbarco. Partenza per l’Italia con volo di linea diretto. Pasti e pernottamento a 

bordo.  

 8° GIORNO: venerdì 9 novembre - ARRIVO IN ITALIA  

Arrivo all’aeroporto di Milano Malpensa nella tarda mattinata/pomeriggio. Fine dei servizi. 

 

 

ISCRIZIONE E VERSAMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

 

La partecipazione all’iniziativa è aperta a TUTTI I SOCI del CRAL BPB e a loro eventuali ACCOMPAGNATORI. 

 

GARA 

La partecipazione all’evento sportivo Maratona di New York è aperta a tutti gli atleti tesserati FIDAL o titolari di 

RUN CARD ed in regola con il certificato medico di idoneità all’attività agonistica. 

L’iscrizione alla gara, PER TUTTI I MARATONETI PARTECIPANTI (accompagnatori inclusi), è gestita 

direttamente dal CRAL BPB. 

La quota di partecipazione alla gara, pari a 460,00 €, è 

 per i SOCI ORDINARI, a carico dell’iscritto per 410,00 € (il contributo CRAL BPB è di 50,00 €); 

 per i SOCI AGGREGATI ed eventuali ACCOMPAGNATORI, totalmente a carico dell’iscritto. 

 

TRASFERTA 

Per avvalersi delle condizioni a noi riservate dall’agenzia fino al 15/02/2018 è necessario versare una caparra 

confirmatoria di 720,00 € a persona. 

Seguiranno istruzioni e tempi per il versamento del saldo e della quota di partecipazione alla maratona. 

Tutti i versamenti devono essere eseguiti tramite bonifico bancario a favore di C.R.A.L. BANCA POPOLARE DI 

BERGAMO SPA, IBAN IT27N0311111101000000040462.  

 

Per completare l’iscrizione, entro e non oltre il 10/02/2018, è necessario: 

1. spedire il modulo unico di ADESIONE AD EVENTO compilato e firmato, unitamente alla ricevuta di 

versamento della caparra confirmatoria, all’indirizzo e-mail atletica@cralbpb.it; 

2. nel testo dell’e-mail specificare: 

 chi partecipa alla maratona in caso di iscrizione “multipla”; 

 la tipologia di stanza preferita; 

 se è richiesta la sottoscrizione dell’assicurazione per l’annullamento in caso di mancata partecipazione 

al viaggio (unico supplemento oltre al pettorale gestito in fase di iscrizione). 

 

 

Si specifica che: 

 non si accetteranno adesioni pervenute oltre la data specificata o iscrizioni telefoniche; 

 le iscrizioni potrebbero esser chiuse anticipatamente per esaurimento posti: LA PRIORITA’ E’ DATA AI SOCI DEL 

CRAL BPB e ALLA DATA DI RICEZIONE del modulo unico di adesione ad evento; 

 il programma potrebbe essere oggetto di modifiche; 

 il ricevimento della presente comunicazione è da considerarsi a titolo informativo e non costituisce convocazione 

per la gara, la cui partecipazione rimane a carattere volontario e sotto la responsabilità dell’iscritto, il quale con la 

richiesta d’iscrizione, conferma di essere in possesso del certificato medico di idoneità all’attività sportiva 

agonistica ai sensi del D.M. Sanità 18.2.82 e che il predetto certificato risulta alla data della manifestazione non 

scaduto, esonerando sin d’ora il C.R.A.L. da qualsiasi responsabilità in merito. 
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