Marathon

AMSTERDAM
42K | 21K | 10K

LA MARATONA

L’edizione 2021 della TCS
Amsterdam Marathon si terrà
il 17 Ottobre.
Una World Athletics Platinum
Label Road Race con uno dei
percorsi più veloci al mondo,
inizia e finisce nello stadio
Olimpico e si estende lungo
l'Amstel
e
attraverso
il
Vondelpark.
Tempo limite 6h
Nella stessa giornata si
corrono anche la Mizuno Half
Marathon e la 8km

SERVIZI BHS
Il programma, oltre ai servizi classici, prevede:
• servizi differenziati per Runner e Non Runner
• party finale in pub caratteristico / coffee shop
• running kit BHS: sacca e maglia
• Assistenza h24 e attività extra garantite BHS

PROGRAMMA

Venerdì 15 Ottobre
PER TUTTI
• Partenza con volo diretto dai principali aeroporti italiani
• Trasferimento in hotel, incontro personale BHS e check-in
• Ritiro il pettorale Maratona (compatibilmente con orario)
• Cena di gruppo o serata libera. Lo staff BHS resterà a
disposizione per indicare i migliori ristoranti nei pressi
dell’hotel e nel centro
• Possibilità di unirsi per drink serale presso XtraCold
Icebar

Sabato 16 Ottobre
PER RUNNER
• Morning running e colazione
• Ritiro pettorale con personale BHS presso Sporthallen Zuid
• Visita della città con staff BHS: Piazza Dam, Casa di Anna
Frank, Orto botanico, Van Gogh Museum, Madame Tussauds
• Cena libera e pernottamento
PER NON RUNNER
• Colazione
• Visita della città con staff BHS
• Cena libera e pernottamento

PROGRAMMA

Domenica 17 Ottobre
PER RUNNER
• Colazione e spostamento alla partenza
• Maratona: ore 09.30 – 1/2 Maratona:13.20 - 8km: 10.10
• Accoglienza BHS all’arrivo e rientro in hotel in autonomia
• Cena finale BHS
PER NON RUNNER
• Colazione e visita città con staff BHS: tour in bici della
città: dighe, ponti, canali del centro e molto altro
• Cena finale BHS

Lunedì 18 Ottobre
PER TUTTI
• Colazione
• Visita Vondelpark e Floating
Experience Amsterdam
• Trasferimento in aeroporto
• Volo per l’Italia

Market

e

Heineken

SERVIZI INCLUSI E
PREZZI A PERSONA
• Volo diretto dalle principali città italiane
• 3 notti Hotel Park Inn by Radisson 4*con colazione
• Attesa all’arrivo dei runner con ristoro BHS
• 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 e tour in bici
• Assicurazione: medica (5.000€) e bagaglio (500€)

Camera

Prezzo 3 notti

Notte extra

Tripla

550 €

70 €

Doppia

590 €

90 €

Singola

790 €

150 €

Bambino* (2-12)

370 €

70 €

* in camera con due adulti paganti doppia / un adulto singola

ATTIVITÀ EXTRA

Attività

Prezzi

Pettorale maratona

80 €

Pettorale ½ maratona

32 €

Pettorale 8 km

17 €

Assicurazione supplementare*

7% pacchetto

Trasferimento condiviso a/r aeroporto

30 €

Ingresso all'XtraCold Icebar con drink

20 €

Museo Anna Frank

11 €

* Vedi pagina ﬁnale per de.agli

HOTEL

Park Inn by Radisson 4*
• Posizione o a due minuti a piedi dalla stazione di
Sloterdijk, in posizione comodissima a soli 5 minuti di
metro da Amsterdam Central e collegata alla zona corse
da metro e tram
• Design: ideato dal celebre designer Karim Rashid, è
arredato secondo un gusto boutique futurista, con linee
sinuose e combinazioni cromatiche ricche di fantasia e
gusto, sia nelle ampie camere che negli spazi comuni
• Servizi: tra gli spazi comuni, una piscina, il centro fitness
e 19 sale riunioni. Il ristobar dell’hotel offre un’ottima e
abbondante colazione, e gustose pietanze per pranzo e
cena

ASSICURAZIONE
EXTRA

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

INFO UTILI

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: 20%
Entro il 15/09: saldo
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

