
 

IN VIAGGIO CON  

NEW YORK CITY MARATHON 2019  

dal 1 al 7 novembre (7 giorni/5 notti) 
con l’organizzazione tecnica di “Ovunque Running” di Modena 

Si tratta certamente della maratona più conosciuta ed emozionante del mondo, con  50.000 
partecipanti e due milioni di spettatori nelle strade. La corsa parte da Staten Island, a sud 
della Statua della Libertà, attraversa il lunghissimo ponte di Verrazzano e si snoda nei      
quartieri di Brooklyn, Queens, Bronx, Harlem con arrivo al famoso Central Park di               
Manhattan.  

Tutti gli amanti dello sport vorrebbero almeno una volta nella vita provare questa grande emozione. New 
York è l'elettrizzante città "che non dorme mai" e che non cessa mai di stupire. 
Le Casse Rurali di Trento e Alta Valsugana, in collaborazione con Mediocredito Trentino Alto Adige e    
Ovunque Running, hanno organizzato un pacchetto di viaggio per farvi vivere e rendere indimenticabile 
questa esperienza.  Sono naturalmente a disposizione diversi pettorali per partecipare alla gara! La propo-
sta cerca di favorire coloro che vorranno cimentarsi in questa competizione, studiando una formula che 
concili una buona qualità dei servizi e un sicuro contenimento dei costi. 

La nostra offerta comprende i seguenti servizi: 
 volo di linea diretto dall’Italia e ritorno; 
 soggiorno di cinque notti, solo pernottamento, presso Hotel Days Inn (categoria turistica) situato 

sulla 94 ST (Upper West Side) e Broadway, a due passi dal Central Park, quindi raggiungibile facil-
mente a piedi dopo il termine della corsa (circa 20 minuti ), stazione Subway W 96 ST; 

 pettorale di gara;  
 trasferimento in pullman alla partenza della maratona (solo per i partecipanti alla corsa); 
 trasferimenti a New York da e per l’Aeroporto JFK (al raggiungimento di almeno 20 partecipanti);  
 visita guidata in pullman alla città, il primo giorno, con ritiro finale del pettorale; 
 spese aeroportuali;  
 assicurazione (minima) medica e bagaglio. 



Quote per persona:  
 

 
 Questi prezzi, confermati alla data odierna, potrebbero subire variazioni relative al  costo delle tasse           

aeroportuali. 

 Per chi non corre la maratona, la mattina del 3 novembre verrà organizzata un’escursione con visita a Harlem 
ad una Messa Gospel, al prezzo di 59 euro a persona.  

 E’ possibile inoltre prolungare il soggiorno oltre i 7 giorni previsti, con maggiorazione  indicativa fra 70 e i 130 
euro, secondo la scelta di sistemazione, a persona per giorno. 

 La Cassa Rurale offrirà il servizio transfer da Trento verso l’aeroporto (e ritorno).  

 Quote per ragazzi under 18 anni accompagnati da 2 adulti: riduzione fino al 50%. 

 Possibilità di prenotazione camere di livello superiore (camere “club”) con maggiorazione da 40 a 80 euro a 
seconda della  sistemazione. 

 “Brooklyn Experience”: visita di Brooklyn la mattina del 4 novembre, con guida italiana, al prezzo di 45 euro a 
persona.  

 Integrazione copertura assicurativa:   

            - assicurazione annullamento: +6.9% della quota totale (escluso tasse aeroportuali) 

            - integrazione spese mediche: 85 euro per persona con massimale illimitato 

Sistemazione in camera standard MARATONETA 
 

ACCOMPAGNATORE 
 

Quadrupla (2 letti matrimoniali “queen size”) € 1.600,00 € 1.140,00 

Tripla         (1 letto matrimoniale “queen size” 
                    e un letto singolo) 

€ 1.700,00 € 1.240,00 

Matrimoniale € 1.850,00 € 1.390,00 

Doppia due letti € 1.915,00 € 1.455,00 

ISCRIZIONI 
L’iter di iscrizione si avvierà dopo il versamento di un acconto sul conto corrente intestato a : 

 

“CRAL C.R. DI TRENTO MARATONA NYC 2019”  
coordinate bancarie  IT 61 C 08304 01819 000018379155 

 
di € 500,00 a persona con la causale “nome e cognome – I° rata Maratona NY” (sia per maratoneti che 

accompagnatori), entro il 15 MARZO 2019. 

Per maggiori dettagli di informazioni:  
 
Franco Dapor  335 6910093    franco.dapor@cr-trento.net   

Sconto di 100 euro a persona  
per le prenotazioni effettuate entro il 28 febbraio! 
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