
MEDOC
42K

Marathon



LA MARATONA

Marathon du Medoc è definita
come la più lunga e divertente
maratona al mondo.
Molti aspetti la rendono unica:

• Location: Vigneti francesi di
Pauillac

• Tema: si corre in maschera

• Ristori: oltre 30 ristori con
vino, ostriche, formaggi e
molto altro

• Cena Party Venerdi: presso
Cha ̂teau, musica e
intrattenimento durante la
cena.Fuochi d’artificio

• The Walk Lunch Domenica:
presso Pauillac. Camminata
rilassante di 10 Km tra i
vigneti. Degustazioni vini
durante il percorso

SERVIZI BHS
Il programma prevede tutti i servizi offerti dall’organizzazione
oltre ad assistenza «in maschera» da parte dello staff BHS



PROGRAMMA

Venerdi 10 Settembre
PER TUTTI
• Partenza dai principali aeroporti italiani
• Trasferimento in hotel, incontro personale BHS e check-in
• Possibilità di visitare Boordeaux con personale BHS
• Ritiro il pettorale Maratona (compatibilmente con orario)
• Cena party in Cha ̂teau a Paullac. Inizio party ore 18h00.

Musica e intrattenimento durante la cena

Sabato 11 Settembre

PER RUNNER
• Colazione e partenza per Pauillac
• 09:30 inizio della 35a edizione del Médoc Marathon
• Rientro in hotel, cena libera e pernottamento

PER NON RUNNER
• Colazione e partenza per Pauillac
• Dalle 09h30 alle 11h30: eventi sulle rive del fiume e

giochi offerti sulle banchine di Pauillac
• Rientro in hotel, cena libera e pernottamento



PROGRAMMA

Domenica 12 Settembre
PER TUTTI
• Colazione
• THE WALK LUNCH presso il Cha ̂teau MARQUIS de TERME:

camminata rilassante di 10 Km tra i vigneti. Degustazioni
vini durante il percorso

• Pranzo tra le 12 e le 14
• Rientro in hotel, cena e pernottamento

Lunedi 13 Settembre

PER TUTTI
• Colazione
• Free time a Bordeaux
• Trasferimento in aeroporto
• Volo per l’Italia



SERVIZI E PREZZI
A PERSONA

• Volo dalle principali città italiane

• 3 notti Hotel Mercure Bordeaux Lac 4* con colazione

• Attesa all’arrivo dei runner

• Consegna pettorale in hotel

• RUNNING KIT BHS: sacca e maglia

• Assistenza h24 da parte dello Staff BHS

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

•
Camera 2 notti 3 notti

Doppia 540€ 590€

Singola 830€ 890€

SERVIZI NON INCLUSI Prezzi

PETTORALE MARATONA 88 €

Assicurazione supplementare* 7% pacchetto

Trasferimento condiviso da/per aeroporto 90 €

CENA PARTY VENERDI incluso trasfer 83 €

THE WALK LUNCH 10KM incluso trasfer 83 €

* Vedi pagina finale per de.agli



HOTEL e PARTY

Hotel Mercure Bordeaux Lac 4*
Nella periferia di Bordeaux, con piscina all'aperto e terrazza.
La fermata del tram Linea C è raggiungibile in 5 minuti a
piedi per raggiungere la città di Bordeaux Centro in 20
minuti. Offre camere climatizzate, TV con canali satellitari,
bagno privato e doccia e Wi-Fi gratuita. Il ristorante serve
cucina tradizionale francese.

Cena party del venerdi
Presso uno Cha ̂teau Inizio party ore 18h00. Musica e
intrattenimento durante la cena. Fuochi d’artificio alle 23

The Walk Lunch della domenica
Presso il Pauillac. Camminata rilassante di 10 Km tra i
vigneti. Degustazioni vini durante il percorso. Pranzo tra le
12 e le 14. Fine dei servizi alle 15:30



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 carta di identità valida per espatrio o passaporto

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

Pagamenti
Alla prenotazione: 50% (incluso pettorale ed extra)
Entro il 15/07: 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




