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Marathon



LA MARATONA

L’edizione 2021 della Vienna City Marathon si svolgerà
Domenica 12 Settembre
Podisti di oltre 125 nazioni fanno parte di uno scenario
fantastico sul percorso della maratona certificata Gold Label
IAAF con un finale grandioso sulla Ringstrasse di Vienna.
Sono previste tantissime distanze: Maratona / ½ Maratona,
Relay 21+21K, 10K e 5K

SERVIZI BHS
Il programma, oltre ai servizi classici, prevede:
• servizi differenziati per Runner e Non Runner
• running kit BHS: sacca e maglia
• Assistenza h24 e attività extra garantite BHS
• Visita del castello di Schonbrunn con coordinatore BHS

Kardinal-

Rochus
gasse

Kettenbrückengasse

Pilgramgasse

Margaretengürtel

Neubaugasse
Zieglergasse

Längenfeldgasse
Meidling Hauptstraße

Nagl-Platz
Westbahnhof

Friedensbrücke

Schönbrunn

Krieau

course record: 2:05:41 Getu Feleke (ETH) 2014
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PROGRAMMA

Venerdì 10 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)
• Cena di gruppo (opzionale)

Sabato 11 Settembre

PER RUNNER
• Morning running e colazione
• Ritiro pettorale con personale BHS
• Visita di Vienna al mattino e visita pomeridiana del

castello di Schonbrunn accompagnati da personale BHS
• Ore 17:30 corsa di 10km
• Cena libera e pernottamento

PER NON RUNNER
• Colazione
• Visita di Vienna al mattino e visita pomeridiana del

castello di Schonbrunn accompagnati da personale BHS
• Cena libera e pernottamento



PROGRAMMA

Domenica 12 Settembre
PER RUNNER
• Colazione
• Spostamento alla partenza
• Ore 09:00 partenza maratona e ½ maratona
• Ritorno in autonomia/accompagnati da personale BHS
• Festa di chiusura in un esclusivo locale austriaco

PER NON RUNNER
• Colazione e visita Londra con personale BHS
• Spostamento all’arrivo e attesa dei runner
• Festa di chiusura in un esclusivo locale austriaco

Lunedì 13 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 Pertschy Palais Hotel 4* con colazione

• Attesa all’arrivo dei runner

• 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 Prezzo 3 notti Notte extra

Tripla 400 € 80 €

Doppia 500 € 90 €

Singola 600 € 130 €

Bambino* (2-12) 250 € 50 €

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



Attività extra

Attività Prezzi

Assicurazione supplementare* 7% pacchetto

Pettorale maratona 80 €

Pettorale ½ maratona 65 €

Pettorale staffetta a 4 35 €

Pettorale 10km 35 €

Servizio baby-sitting Su richiesta

* Vedi pagina finale per de.agli



HOTEL

AUSTRIA TREND EUROPA WIEN 4*
• Posizione e servizi: hotel di pregio situato Situato sulla

famosa via dello shopping Kärntner Strasse, a 5 minuti a
piedi dalla Cattedrale di Santo Stefano e dall'Opera di
Stato. L’ Austria Trend Hotel Europa Wien costituisce una
scelta vincente, che vi permetterà di alloggiare a due
passi dalle più importanti attrazioni della capitale
austiraca, e al contempo nelle vicinanze dei luoghi della
Maratona

• Camere: arredate in modo elegante e accessibili con un
ascensore, comprendono una TV LCD satellitare, un
minibar, un ventilatore e un bagno



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: 20%
Entro il 12/08: saldo

IBAN IT75T0200873221000104997472
Intestato a BHS Traveladvisor

Penalità di cancellazione

INFO UTILI




