
MARRAKECH
42K | 21K

Marathon



LA MARATONA

SERVIZI BHS
Il programma, oltre ai servizi classici, prevede:
• servizi differenziati per Runner e Non Runner
• Visita guidata di Marrakech ed estensione di 3gg nel Sahara
• running kit BHS: sacca e maglia
• Assistenza h24 e attività extra garantite BHS

La 32a edizione della
Marathon International de
Marrakech si svolge il 31
Gennaio 2021
Più di 11.000 corridori
prenderanno parte a una delle
maratone più magiche al
mondo in un ambiente
eccezionale con un clima
molto mite e un bellissimo
circuito tra palme, arance, ulivi
e vie della città. Saranno
previste 2 distanze:

Maratona: partenza 08:30 –
tempo limite 05h:30’

Mezza maratona: partenza
09:30 – tempo limite 03h:00’



PROGRAMMA

Giovedi 28/ Venerdi 29 Gennaio
PER TUTTI
• Partenza dai principali aeroporti italiani
• Trasferimento in hotel, incontro personale BHS e check-in
• Ritiro il pettorale (compatibilmente con orario)
• Cena di gruppo (opzionale)

Sabato 30 Gennaio

PER RUNNER
• Morning running e colazione
• Ritiro il pettorale
• Visita guidata di Marrakech con guida Marocchina e

personale BHS
• Cena di gruppo (opzionale)

PER NON RUNNER
• Colazione
• Visita guidata di Marrakech con guida Marocchina e

personale BHS
• Cena di gruppo (opzionale)



PROGRAMMA

Domenica 31 Gennaio
PER RUNNER
• Colazione
• Trasferimento alla partenza a piedi
• Ore 08:30 start ½ maratona
• Ore 09:30 start maratona
• Rientro in hotel in autonomia
• Festa di chiusura

PER NON RUNNER
• Colazione
• Visita guidata di Marrakech con guida Marocchina e

personale BHS
• Spostamento all’arrivo con personale BHS e attesa dei

runner
• Festa di chiusura

Lunedi 01 Febbraio

PER TUTTI
• Colazione
• Free time/shopping
• Trasferimento in aeroporto
• Volo per l’Italia



SERVIZI INCLUSI E 
PREZZI A PERSONA

• Volo dalle principali città italiane

• 3 notti Hotel Atlas Asni 4* con colazione

• Assistenza per ritiro pettorale

• Morning run del sabato con personale BHS

• RUNNING KIT BHS: sacca e maglia

• Assistenza h24 da parte dello Staff BHS

• 2 giorni di tour visita città

• Assicurazione: medica (5.000€) e bagaglio (500€)

Camera 3 notti Notte extra

Doppia 460 € 100 €

Singola 660 € 160 €



ATTIVITÀ EXTRA

Attività Prezzi

Pettorale 42K / 21K 70€ / 50€

Assicurazione supplementare* 7% pacchetto

Estensione Merzouga 3gg con notte nel Sahara 400€

Visita guidata con guida BHS marocchina 
parlante italiano

40 €

Cena gourmet presso Barometre a la carte

Servizio baby-sitting Su richiesta

* Vedi pagina finale per dettagli



HOTEL 

HOTEL ATLAS ASNI 4*
Posizione e servizi: situato nel cuore del quartiere pop
dell’Hivernage, a soli 500 metri dalla partenza e dall'arrivo
della Maratona, l’Atlas Asni propone un elegante connubio
tra il fascino esotico del Marocco e i comfort tipici
dell’occidente. Tra i servizi forniti dall'hotel troviamo anche
offre una piscina all'aperto, un centro fitness e una spa.

Camere: le sistemazioni sono climatizzate e dotate di TV e
di vista sul giardino o sulla piscina. Sono spaziose,
caratterizzate da arredi in stile marocchino e provviste di
bagno in marmo.



IL TOCCO BHS

VISITA GUIDATA DELLA CITTA
Poche città al mondo possono rivaleggiare con Marrakech se si
parla di fascino esotico: noi avremo la fortuna di esplorare i
tortuosi vicoli della città vecchia (medina), gli antici palazzi dei
principi locali e i coloratissimi e affollati mercati (souq)
accompagnati da Meriem, fantastica guida di fiducia BHS, nativa
di Marrakech ma italiana di adozione. Rimarrete incantati dalla
bellezza e dalla storia di questa meravigliosa città!

MERZOUGA E NOTTE NEL DESERTO
DAY 1: nolo auto e partenza verso il passo Tichka (2260 m),
immersi in un magnifico scenario lunare. Visita guidata di Telouet
e scenic drive fino ad ammirare il tramonto di Ait Ben Haddou

DAY 2: partenza per la Valle delle Rose e pranzo al famoso
viewpoint della valle del Dadès. Arrivo a Merzouga e tour nel
deserto dell’Erg Chebbi. Notte indimenticabile in tenda nomade

DAY 3: rientro a Marrakech



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

Copertura annullamento
Annullamento "all risks", cioè per qualsiasi motivo
oggettivamente documentabile che colpisca l'assicurato,
tutti i suoi familiari o un compagno di viaggio

Protezione durante il viaggio
100% del costo del volo di ritorno anticipato in caso di
necessità Fino a 100.000€ per spese mediche d’emergenza
e altri costi ad esse associati

Bagaglio
Copertura di 1.000€ in caso di smarrimento, furto o
danneggiamento dei bagagli Assistenza 24 ore su 24

ASSICURAZIONE 
EXTRA



Documenti identità
Necessario passaporto con validità maggiore di 6 mesi dalla
scadenza

Pettorale
In caso di annullamento, il pettorale non è rimborsabile ne
trasferibile

Pagamenti
Alla prenotazione: 50%
Entro il 15/11: 50%

IBAN IT75T0200873221000104997472
Intestato a BHS Traveladvisor

Penalità di cancellazione
50% quota tra 89-60 giorni prima della partenza
75% quota tra 59-30 giorni prima della partenza
100% quota nei 15 giorni precedenti la partenza

INFO UTILI




