
ATENE
42K | 10K | 5K

Marathon



LA MARATONA

L’AUTENTICA,LA PRIMA,
ATENE!

Lungo il percorso affrontato
da Filippide nel 490 a.C da
Maratona ad Atene per portare
la notizia del trionfo degli
Ateniesi sugli sull’esercito
persiano

Circa 30 I ristori sul percorso.

Sarà possibile correre anche
altre distanze: 10km e 5km

L’arrivo per tutti è all'interno
del Panathinaikon Stadium di
Atene, il famoso stadio di
marmo bianco costruito in
occasione delle prime
Olimpiadi moderne del 1896

SERVIZI BHS
Il programma, oltre ai servizi classici, prevede:
• servizi differenziati per Runner e Non Runner
• party finale presso Lithos Tavern taverna tipica
• escursioni ed attività extra garantite BHS
• running kit BHS: sacca e maglia
• visita guida acropoli



PROGRAMMA

Venerdi 06 Novembre
PER TUTTI
• Partenza con volo diretto dai principali aeroporti italiani
• Trasferimento in hotel, incontro personale BHS e check-in
• Consegna pettorale in hotel
• Cena di gruppo o serata libera. Lo staff BHS resterà a

disposizione per indicare i migliori ristoranti nel centro

Sabato 07 Novembre

PER RUNNER
• Programma non runner fino alle 15.
• 16:00 – 19:00 spostamento verso la partenza della 10KM
• Cena e serata liberi

PER NON RUNNER
• Colazione in hotel e partenza a piedi per la visita di Atene

accompagnati da personale BHS: (piazza Syntagma,
Monastiraki, Plaka con finale nei pressi dell’Acropoli

• Free time finale per ingresso al Partenone
• Cena e serata liberi



PROGRAMMA

Domenica 08 Novembre
PER RUNNER
• 05:00 – 08:00 colazione e spostamento in bus a Maratona
• 09:00 Start Maratona
• 11:30 – 15:00. attesa dei runner all’arrivo nello stadio
• Ritorno in hotel in autonomia
• Cena e party finale in taverna tipica

PER NON RUNNER
• Colazione in hotel e mattinata libera di visita della città

di Atene. Ricongiungimento con i runner e cena finale in
taverna tipica

Lunedi 09 Novembre
PER TUTTI
• Colazione
• Mattinata libera di visita della città di Atene
• Trasferimento in aeroporto
• Volo per l’Italia



SERVIZI E PREZZI
A PERSONA

• Volo dalle principali città italiane

• 3 notti Hotel Arethusa 3* - Athens4 con colazione

• Attesa all’arrivo dei runner

• Consegna pettorale in hotel

• RUNNING KIT BHS: sacca e maglia

• Assistenza h24 da parte dello Staff BHS e tour della città

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

HOTEL ARETHUSA 3* 2 notti 3 notti

Tripla 340 € 370 €  

Matrimoniale/doppia 360 € 400 €

Singola 390 € 460 € 

Bambino (2-11) 250 € 270 €

SERVIZI NON INCLUSI Prezzi

PETTORALE MARATONA – 1O K – 5K 45 € - 38 € - 32 €

Assicurazione supplementare* 7% pacchetto

HOTEL ATHENS 4* 2 notti 3 notti

Quadrupla 380 € 440 €

Matrimoniale/doppia 420 € 490 €

Doppia Uso Singola 570 € 720 €

Bambino (2-11) 300 € 330 €

* Vedi pagina finale per dettagli



HOTEL

HOTEL ARETHUSA 3*
A 100mt dalla partenza degli autobus per maratona
A 300mt dalla partenza della 10km
A 1.5km dall’arrivo
In pieno centro a Atene, a due passi dal caratteristico quartiere di
Plaka e da piazza Syntagma. Dispone di confortevoli camere
singole, doppie e triple dotate di TV, Wi-fi e di un’ottima
colazione. Tra i vari spazi comuni, spicca un ampio rooftop con
vista panoramica sull’Acropoli

HOTEL ATHENS 4* 
A 500mt dalla partenza degli autobus per martatona
A 700mt dalla partenza della 10km
A 2km dall’arrivo
Boutique hotel 4* a due passi da Monastiraki dispone di 23
camere con Wi-Fi gratuito, minibar, smart TV, macchine per
caffè/tè e chiamate internazionali gratuite, pantofole, set di
cortesia gratuiti e asciugacapelli



ATTIVITA’ BHS

VISITA DI ATENE CON BHS
Visita con noi le bellezze della capitale della Grecia! Un walking
tour gratuito con personale qualificato BHS direttamente dalla
porta del nostro hotel che toccherà nell’arco di una giornata tutti
i principali punti di interesse del centro di Atene: partendo da
Piazza Syntagma, cuore nevralgico della città, attraverseremo i
caratteristici quartieri di Monastiraki e Plaka, dove ci perderemo
tra i vicoli tortuosi e le profumate taverne, per poi terminare il
tour ai piedi della maestosa Acropoli, con ampio free time
pomeridiano per la visita del Partenone e dei templi vicini

CENA FINALE IN TAVERNA TIPICA 
In una via secondaria a due minuti da piazza Monastiraki, vivremo
la serata finale del viaggio in una tra le più famose taverne
tipiche di Atene. Tempo permettendo, prenderemo posto nel
caratteristico cortile o nelle tradizionali sale interne, e ci
scambieremo impressioni e battute sulla Maratona appena
svolta, tra una portata e l’altra accompagnata dai migliori vini
della tradizione greca. Una splendida serata per dire arrivederci
ad Atene e darci appuntamento al prossimo evento



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: 40% + pettorale + extra
Entro il 30/05: 30%
Entro il 15/09: 30%

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




