Maratona di Chicago 10 ottobre 2021
Presentazione Gara

Il 10 Ottobre 2021 si svolgerà la Bank of America Chicago Marathon. TravelMarathon è un International
Travel Partner (ITP) e i pettorali sono garantiti, possono essere ceduti solo se associati alla sistemazione
alberghiera e all'assistenza del tour operator.

LA STORIA DELLA MARATONA DI CHICAGO
La Maratona di Chicago nasce nel 1977 con poco più di 4.200 atleti. Nonostante gli iscritti oggi possano
sembrare pochi, all'epoca esordiva come una delle più importati, per il fatto di essere svolta lungo un
percorsa piatto e veloce. Il record della gara è tutt'oggi ancora detenuto dal Keniano Dennis Kimetto che nel
2013 blocca il crono alle 2h 03' 45''. Oggi è una delle più importati maratone al Mondo ed infatti non a
caso appartiene al circuito delle World Marathon Majors, con oltre 40.000 Runners provenienti dal tutto il
Mondo, oltre 1,7 milioni di spettatori.

IL PERCORSO MARATONA
La partenza della Maratona è prevista alle ore 07:30 A.M. (prima wave), ore 08:00 (seconda wave), ore
08:35 (terza wave).
Il percorso si presenta pianeggiante e veloce, con partenza e arrivo a Grent Park, di fronte il lago Michigan.
Tempo limite 6 h 30'.

Il percorso della Maratona di Chicago

Le quote
Proposta esclusiva al gruppo RunningZen per 5 gg./ 4 notti (prezzi riferiti a persona in camera doppia con
colazione inclusa).
PETTORALE 450 euro.
HOTEL (zona partenza/arrivo distanza 1.200 mt.)
Hotel *** Sup. Fairfield 799 euro - 5 gg. /4 notti (comprensivi della prima colazione a buffet).

Info generali
Per prenotare basta un acconto di soli 40 euro (80 euro per la Maratona di Chicago) + la quota pettorale;
Il saldo della quota si versa 20/30 gg. prima della partenza. I prezzi sono comprensivi di ogni spesa di
gestione e assicurazione R.C. È anche inclusa l'assicurazione Book & Change: in caso di ripensamento fino
a 45 gg. prima della gara è possibile trasferire l'intero importo versato ad un altro evento sportivo.
La quota comprende:
- Sistemazione in hotel per 4 gg./3 notti in camera doppia con servizi privati;
- Colazione a buffet;
- Assistenza TravelMarathon in hotel (un accompagnatore è reperibile h24);
- Assicurazione Mondial Assistance R.C.
- Spese Gestione Pratica;
- Assistenza presso l'Expo per il ritiro del pettorale;
- Servizio Fotografico della trasferta.
La quota NON comprende
- Volo Aereo;
- Pasti e bevande (pranzo/cena);
- Biglietti per i trasferimenti (bus/taxi), visite ed escursioni;
- Eventuali tasse di soggiorno;
- Mance extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato come compreso.

