Marathon

WINDSOR
21 K

LA ½ MARATONA

L’edizione
2021
della
Windsor Half Marathon si
terrà Domenica 26 Settembre
All’interno del Windsor Great
Park nel verde all’ombra del
castello di Windsor, i 21km
sono tutti su strada e
piuttosto impegnativi con
diverse colline lungo il
percorso!
Tutto questo combinato con
uno splendido scenario e
strade senza traffico di
proprietà
privata
della
Corona aperta solo nel giorno
della gara
Tempo limite: no!

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

PROGRAMMA

Venerdì 24 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)
• Consegna pettorale in hotel
• Cena di gruppo

Sabato 25 Settembre
PER RUNNER
• Morning running e colazione
• Visita delle principali attrazioni con personale BHS:
London Eye, Big Ben, Tower Bridge, British Museum,…
• Cena libera e pernottamento
PER NON RUNNER
• Colazione
• Visita delle principali attrazioni con personale BHS:
London Eye, Big Ben, Tower Bridge, British Museum,…
• Cena libera e pernottamento

PROGRAMMA

Domenica 26 Settembre
PER RUNNER
• Colazione e trasferimento a piedi a Paddington Station
• Treno per Windsor (1h durata del viaggio)
• Spostamento a piedi alla partenza della maratona.
Windsor Half Marathon.
• Possibilità di visitare il Castello con personale BHS.
• Rientro in hotel a Londra in treno in autonomia.
• Festa di chiusura in un pub londinese!
PER NON RUNNER
• Due opzioni:
1) Seguire i runner a Windsor (senza correre la Mezza
Maratona
2) Colazione e visita Londra con personale BHS.
• Rientro in hotel e attesa dei runner

Lunedì 27 Settembre
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 Novotel London Paddington con colazione
• Trasferimenti aeroporto-hotel a/r
• Trasferimento dall’hotel alla partenza in treno
• 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

Camera

Non runner

Notte extra

Tripla

450 €

140 €

Doppia

510 €

180 €

Singola

630 €

300 €

Bambino* (2-12)

400 €

140 €

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

ATTIVITÀ EXTRA

Attività
Pettorale ½ Maratona
Assicurazione annullamento/Medico/Bagaglio

Prezzi
50 €
7% pacchetto

Cena Steak & Lobster e cena sabato (pasta)

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

HOTEL

Novotel London Paddington
• Posizione strategica a London City Centre si trova a pochi
passi da luoghi d'interesse come Lord's Cricket Ground,
Kensington Gardens e Museo delle cere di Madame
Tussaud, Hyde Park e Marble Arch. La stazione della metro
di Paddington è a 5 minuti a piedi
• Servizi: un ristorante, una piscina coperta e una palestra.
Il Wi-Fi nelle aree comuni è gratuito. Altri servizi
includono un bar/lounge, una sauna e un angolo caffè
nelle aree comuni
• Camere: includono una TV a schermo piatto con canali
satellitari e Wi-Fi gratuito. Durante il tuo soggiorno avrai
a disposizione anche servizio in camera 24 ore su 24, un
minibar e un kit per la preparazione del caffè.

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 15/08: 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

