
 

 
 

ARE YOU READY? CUS PARMA-NEW YORK 2K20 
 

Il CUS PARMA RUNNING TEAM organizza la trasferta di squadra per la 
NEW YORK CITY MARATHON 2020. 

Queste le info che dovete conoscere per poter poi aderire al gruppo! 
 

Organizzazione: TERRAMIA 
BASE GRUPPO: MINIMO 10 ADULTI PAGANTI - PROGRAMMA CLASSIC 5 NOTTI 


 Sistemazione: 
- Hotel 4* Edison, con trattamento di solo pernottamento (camera Classic) – è disponibile il supplemento 
per la prima colazione americana. 
Descrizione e mappa disponibili alla pagina: http://www.terramia.com/maratonadinewyork/hotel/#edison  
 Programma di viaggio: 7 giorni / 5 notti in hotel (+ 1 notte in volo al ritorno): 
- da Giovedì 29 Ottobre a Martedì 3 con arrivo in Italia Mercoledì 4 Novembre 
Volo con scalo da Milano. 
Quote di partecipazione indicate per persona (adulto) in Euro, comprendente Albergo (trattamento di solo 
pernottamento) e volo: 

EDISON (Camera Classic) N. 
PAX 

Volo (con scalo) da Milano 

QUADRUPLA (2 letti queen) 4 € 1.029 

TRIPLA (2 letti queen) 3 € 1.119 

DOPPIA (2 letti queen) 2 € 1.315 

MATRIMONIALE (1 letto queen) 2 € 1.275 

SINGOLA (1 letto queen) 1 € 1.879 

 
Non sono compresi: pettorale NYCM, trasporto da Parma a Milano A/R, trasporto a New York da aeroporto 
ad albergo A/R e trasporto partenza NYC Marathon. 
GARANZIA del PETTORALE ISCRIZIONE TCS NEW YORK CITY MARATHON 2020  
 

http://www.terramia.com/maratonadinewyork/hotel/#edison


 
Note: attualmente l'Agenzia non è in grado di indicare quale sarà il prezzo dell’iscrizione alla gara per il 
2020.  
Il costo dell’iscrizione verrà comunicato dal NYRR, organizzatore della gara, alla riunione dei Tour Operator 
che si terrà a New York il 2 Novembre 2019.  
Sarà nostra premura indicarvi la quota di iscrizione al momento dell’uscita dei programmi.  
 
ASSICURAZIONI FACOLTATIVE: 
E’ importante leggere le condizioni in www.terramia.com/assicurazione per esclusioni, franchigie e 
massimali. 
Globy Giallo / Documento Informativo Precontrattuale Globy Giallo (Actobat PDF): copertura penali di 
annullamento per motivi oggettivamente documentabili  Attualmente ha un costo del 6,90% sul totale 
del viaggio 
Globy Verde / Documento Informativo Precontrattuale Globy Verde (Actobat PDF): copertura penali di 
annullamento + assicurazione spese mediche  Attualmente ha un costo del 5,30% sul totale del viaggio + 
€97 per persona 
Globy Rosso / Documento Informativo Precontrattuale Globy Rosso (Actobat PDF): assicurazione spese 
mediche  Attualmente ha un costo di €85 per persona 
Importante: Le assicurazioni Globy Giallo e Globy Verde vanno richieste, saldate e stipulate solo e 
unicamente in fase di prenotazione, non si possono inserire in un momento successivo. 
L’assicurazione Globy Rosso verrà proposta al saldo. 
N.B.: Le assicurazioni Globy Giallo e Globy Verde, se richieste, devono essere richieste e stipulate a camera, 
non a persona. 
 
CONDIZIONI COMMERCIALI 2020 
 
Tutti i prezzi indicati sono netti; le quote riportate in tabella prezzi sono già scontate per il gruppo, per le 
opzioni/assicurazioni/supplementi sono riportati i prezzi applicabili. 
Il cambio del dollaro e tutti i prezzi dei viaggi, del pettorale e delle escursioni, una volta che l'acconto è 
stato pagato e la prenotazione riconfermata, sono garantiti. Sono esclusi soltanto eventuali aumenti delle 
tasse applicabili. 
Specifichiamo che nessuno sconto è previsto per i partecipanti che scelgono il finanziamento Findomestic 
come modalità di pagamento. Prenotazioni con richiesta di finanziamento possono essere effettuate 
tramite l'ufficio gruppi Terramia alle tariffe ordinarie (cioè senza sconto gruppo). 
 
CONDIZIONI GENERALI: Si applicano le Condizioni Generali pubblicate su www.terramia.com/condizioni 
 
PAGAMENTI e SCADENZE:  
Prenotazione (vincolante!) presso Segreteria CUS Parma entro GIOVEDI' 31 OTTOBRE con un acconto di 
Euro 400 per persona. 
Sono richiesti i nomi (e copia passaporto). 
CUS PARMA suggerisce di attivare (va fatta contestualmente alla prenotazione) la polizza assicurativa 
GLOBY VERDE (€ 97, da pagare insieme agli € 400 di prenotazione). 
Entro Venerdì 31 Gennaio 2020 è richiesta una integrazione dell’acconto per il completamento del deposito 
previsto: 
- 40% della quota base di partecipazione riportata in Tabella Prezzi 
- quota di iscrizione alla Maratona di New York 2020 (se richiesta) 
- l'importo delle assicurazioni supplementari (se richieste) 
Il 1 Settembre 2020 è dovuto il saldo per tutti. 
 
Se all’uscita dei programmi individuali, indicativamente a metà Novembre, le quote saranno più basse, sarà 
nostra premura abbassare anche il preventivo del vostro gruppo; in caso, invece, fossero più alte, al gruppo 
verrà confermato ugualmente il preventivo sopra riportato, le quote rimarranno invariate.  
Sarà nostra premura indicarvi la quota di iscrizione alla gara al momento dell’uscita dei programmi.  
 
La conferma della prenotazione deve avvenire entro e non oltre Sabato 30 Novembre 2019; per fare questo 
chiediamo ad ogni partecipante di compilare il modulo di registrazione anagrafica alla pagina: 
https://secure.terramia.com/registrazione/  

http://www.terramia.com/assicurazione
http://www.terramia.com/assicurazione/documento_precontrattuale_giallo.pdf
http://www.terramia.com/assicurazione/documento_precontrattuale_verde.pdf
http://www.terramia.com/assicurazione/documento_precontrattuale_rosso.pdf
http://www.terramia.com/condizioni
https://secure.terramia.com/registrazione/


   
In questo form, verranno richiesti i seguenti dati:  
Cognome, come esattamente riportato sul documento di viaggio: 
Nome, come esattamente riportato sul documento di viaggio: 
Nato/a il: 
Provincia di nascita: 
Indirizzo (Via e numero civico): 
CAP: 
Città:  
Provincia: 
Codice Fiscale: 
Telefono:  
Indirizzo di posta elettronica: 
Taglia (disponibili XS, S, M, L, XL, XXL):  
Password di registrazione: a scelta del cliente, al massimo 8 caratteri:  
   
Ad ogni partecipante chiediamo anche la copia del passaporto o, in caso non si sia ancora in possesso del 
passaporto, la copia della carta di identità.  
Raccomandiamo a coloro che non hanno il passaporto e hanno doppi nomi/doppi cognomi di richiedere 
l’emissione del passaporto con nome e cognome come riportati sulla carta di identità.  
Per procedere con l’emissione del biglietto aereo, necessitiamo dei nomi e cognomi come esattamente 
riportati sul passaporto, potrebbe capitare di avere la carta d’identità con un nome solo e il passaporto 
invece con nome completo.  
   
Per il pagamento dell’acconto di Euro 400 per persona, è possibile procedere con bonifico bancario o con 
carta di credito.  
 
Ulteriori info: Vito (vito.francavilla@live.it) oppure Luigi (luigi.passerini@cusparma.it). 


