
LONDON 
MARATHON

Marathon



LA MARATONA

La 42-ima edizione della Virgin London Marathon si
svolgerà Domenica 2 Ottobre 2022
Il percorso, lungo le rive del Tamigi, passa attraverso
il Tower Bridge, il Canary Wharf, l’Houses of Parliament e
London Eye
La finish line sarà al The Mall di fronte a Buckingham Palace.
Il tempo limite è 8 ore

BHS TRAVEL è TOUR OPERATOR UFFICIALE!
Il programma, oltre ai servizi classici, prevede:
• servizi differenziati per Runner e Non Runner
• aperitivo di benvenuto e party finale BHS
• running kit BHS: sacca e maglia
• Assistenza h24 e attività extra garantite BHS



PROGRAMMA

Venerdì 30 Settembre
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)
• Aperitivo di benvenuto BHS e presentazione viaggio
• Cena di gruppo

Sabato 01 Ottobre

PER RUNNER
• Morning running e colazione
• Ritiro pettorale con personale BHS
• Visita delle principali attrazioni con personale BHS
• Cena libera e pernottamento

PER NON RUNNER
• Colazione
• Visita delle principali attrazioni con personale BHS
• Cena libera e pernottamento



PROGRAMMA

Domenica 02 Ottobre
PER RUNNER
• Colazione e spostamento alla partenza con pullman BHS

Maratona
• Ritorno in autonomia/accompagnati da personale BHS
• Festa di chiusura in un pub londinese!

PER NON RUNNER
• Colazione e visita Londra con personale BHS
• Spostamento all’arrivo e attesa dei runner
• Festa di chiusura in un pub londinese!

Lunedì 03 Ottobre

PER TUTTI
• Colazione
• Giornata libera
• Trasferimento in aeroporto
• Volo per l’Italia



SERVIZI INCLUSI E 
PREZZI A PERSONA

• Volo diretto dalle principali città italiane

• 3 notti Hotel 4* con colazione

• Trasferimenti aeroporto-hotel a/r

• Trasferimento dall’hotel alla partenza con puLlman BHS

• 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

• Aperitivo di benvenuto BHS

• 2 giorni di tour visita città

• Assicurazione: medica (5.000€) e bagaglio (500€) +
copertura covid

Camera Runner Non runner Notte extra

Tripla 1.600 € 750 € 140 €

Doppia 1.700 € 850 € 180 €

Singola 2.050 € 1.200 € 300 €

Bambino* (2-12) 600 € 140 €

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



Attività extra

Attività Prezzi

Assicurazione supplementare* 7% pacchetto

Cena iniziale Steak & Lobster a la carte

Cena del sabato (pasta/pizza) a la carte

Cena party finale in pub londinese a la carte

Giro panoramico sulla London Eye 30 €

London pass 80 €

Servizio baby-sitting Su richiesta

* Vedi pagina finale per dettagli



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

Protezione durante il viaggio
100% del costo del volo di ritorno anticipato in caso di necessità.
Fino a € 500.000 per spese mediche d’emergenza e altri costi ad
esse associati. Copertura di € 500 in caso di smarrimento, furto o
danneggiamento dei bagagli. Assistenza 24 ore su 24. Non
include spese mediche relative a Covid-19

Copertura annullamento + spese mediche Covid con Cover Stay
La compagnia assicuratrice si impegna a rimborsare nel caso in
cui un imprevisto ti impedisse di partire. In caso di malattia,
infortunio, perdita del lavoro e cassa. Include la positività al test-
covid che impedisca la partenza. Copertura delle spese mediche
relative al Covid-19 nel paese di destinazione + Cover Stay (fino
a 2.500€ di copertura per vitto, alloggio e spese mediche in caso
di quarantena nel paese di destinazione dovuta a sopravvenuta
positività a Covid-19)

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%
Entro il 30/08: saldo

IBAN IT75T0200873221000104997472
Intestato a BHS Traveladvisor

Penalità di cancellazione

INFO UTILI




