
GERUSALEMME
42k | 21k | 10k | 5k

Marathon



LA MARATONA

SERVIZI BHS
Il programma, oltre ai servizi classici, prevede:
• servizi differenziati per Runner e Non Runner
• visita guidata di Gerusalemme con guida parlante italiano
• escursione nel mar Morto, Masada e Petra
• running kit BHS: sacca e maglia
• assistenza h24 e attività extra garantite BHS

L’edizione 2021 della
International Jerusalem
Winner Marathon si svolge il
12 Marzo
Il percorso attraversa
affascinanti siti storici della
capitale di Israele, la città santa
per tre religioni.

BHS effettua circa 30 tour
l’anno in Israele ed avrete la
possibilità di vivere
un’esperienza unica con noi,
oltre la corsa!

Saranno previste distanze:
• Maratona: partenza 07:00 –

tempo limite 06h
• ½ maratona: 06:40 – 03h
• 10K: 09:30
• 5k: 07:30 – 1h



PROGRAMMA

Mercoledì 10 Marzo
PER TUTTI
• Partenza dai principali aeroporti italiani
• Incontro personale BHS, trasferimento in hotel e check-in
• Cena di gruppo (opzionale)

Giovedì 11 Marzo

PER RUNNER
• Morning running e colazione
• Ritiro il pettorale
• Visita guidata di Gerusalemme con guida parlante

italiano e personale BHS
• Cena di gruppo (opzionale)

PER NON RUNNER
• Colazione
• Visita guidata di Gerusalemme con guida parlante

italiano e personale BHS
• Cena di gruppo (opzionale)



PROGRAMMA

Venerdì 12 Marzo
PER RUNNER
• Colazione
• Trasferimento alla partenza a piedi
• Ore 06:30 start ½ maratona
• Ore 07:00 start maratona
• Ore 07:30 start 5km
• Rientro in hotel in autonomia e free time
• Festa di chiusura

PER NON RUNNER
• Colazione
• Free time o possibilità di visita di Betlemme
• Spostamento all’arrivo con personale BHS e attesa dei

runner
• Festa di chiusura

Sabato 13 Marzo

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



SERVIZI INCLUSI E 
PREZZI A PERSONA

• Volo dalle principali città italiane + transfer aeroporto

• 3 notti Hotel Prima Kings 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

Tripla 740 € 100 €

Doppia 790 € 120 €

Singola 1140 € 220 €



ATTIVITÀ EXTRA

Attività Prezzi

Pettorale 42K / 21K / 10K/ 5k 80€ / 60€ / 50€ / 30 €

Assicurazione supplementare* 7% pacchetto

Visita guidata Gerusalemme 50 €

Visita Betlemme 40 €

Mar Morto e Masada day tour 120 €

Petra e Wadi Rum – 3gg di tour 550 €

Servizio baby-sitting Su richiesta

* Vedi pagina finale per dettagli



HOTEL 

HOTEL PRIMA KINGS 4*
Posizione e servizi: hotel di prestigio situato nel quartiere
esclusivo e mondano di Rehavia, in posizione strategica a
meno di un chilometro dalla partenza delle corse e dalla
Citta ̀ Vecchia, il Prima Kings è dotato di spazi comuni di
lusso, una palestra, una spa, un ristorante di cucina
internazionale e un bar.

Camere: le sistemazioni comprendono l'aria condizionata,
un bagno privato con vasca, soffice moquette il WiFi
gratuito, cioccolatini, acqua minerale e un quotidiano



IL TOCCO BHS

ESCURSIONE MASADA E MAR MORTO
Sveglia presto e partenza per Masada Visita Masada, salendo per
il sentiero del Serpente all’alba. Alba indimenticabile sul Mar
Morto in cima alla fortezza di Erode, partenza per Ein Bokek,
arrivo e bagno nel Mar Morto. Relax nel Mar Morto e rientro a
Gerusalemme in serata

PETRA E WADI RUM
DAY 1: sveglia presto e partenza per Masada, salendo per il
sentiero del Serpente. Alba indimenticabile e partenza per Mar
Morto. Bagno e partenza per la Giordania, attraversamento
frontiera, noleggio auto giordana e arrivo in serata a Petra

DAY 2: visita di Petra all’alba prima dell’arrivo del flusso dei
turisti e spostamento nel Wadi Rum. Arrivo al visitors centre e
trasferimento in jeep al campo tendato al tramonto

DAY 3: tour in jeep del Wadi Rum, con visita di canyon, alte dune,
speroni isolati e ponti rocciosi. Rientro a Gerusalemme



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: 20%
Entro il 15/02: 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

INFO UTILI




