
 

 
 

 

 
 
Milano, 21 dicembre 2015    
 

OGGETTO: TCS NEW YORK CITY MARATHON 2016 
 
Un cordialissimo saluto da Victory! 
E’ ormai tempo di pensare alla trasferta di New York in occasione della TCS New York City Marathon 
2016.  
Qui sotto troverete le speciali condizioni che Victory ha riservato per Voi del Monza Marathon Team, 
tenendo presente che le stesse non devono essere considerate a pacchetto chiuso, ma possono es-
sere ulteriormente rielaborate in funzione di Vs. esigenze specifiche. 
Massimo Manzoni 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (4 notti a New York) 

 

TCS NEW YORK 
CITY MARATHON 

PROGRAMMA VOLO + HOTEL 
03 novembre - 8 novembre 2016 

 con partenza da Milano  

 
 

Cat. 
4S**** 

 
 

Park Lane  

Matrimoniale Queen 
Vista città 

1.900,00€ 

Matrimoniale Queen 
Vista Parco 

1.950,00€ 

  Tripla 1.730,00€ 

Cat. 
4**** 

DoubleTree Metropolitan 

by Hilton 

Matrimoniale Queen 1.570,00€ 

Doppia 2 letti separati 1.630,00€ 

Tripla 1.420,00€ 

Quadrupla 1.320,00€ 

Cat. 
3,5*** 

The Manhattan Hotel at 

Times Square 

Matrimoniale Queen 1.510,00€ 

Doppia 2 letti separati 1.580,00€ 

Tripla 1.400,00€ 

Quadrupla 1.300,00€ 

Tasse aeroportuali 350,00€ (alla data del 10 dicembre 2015) GIA’ INCLUSE NELLA QUOTA. 
Spese di gestione pratica: 30,00€. 
Pettorale Maratona di New York garantito 480,00€. 

 

(*) le tasse aeroportuali sono indicative e potranno variare sino al momento della emissione dei biglietti aerei. 
 
 

IL NOSTRO PROGRAMMA VOLO + HOTEL (4 notti a New York) 
 

Primo giorno - Giovedì 03 novembre: 

Ritrovo dei Partecipanti all’aeroporto di Milano. 

Disbrigo delle formalità d'imbarco e partenza per New York con volo di linea diretto.  

All‘arrivo, dopo il disbrigo delle formalità doganali, trasferimento in Hotel con bus riservato. 

Sistemazione nelle camere riservate. Tempo a disposizione per un primo contatto con la città. 
Pernottamento. 
 



 

 
 

 

 
 
 
 

Secondo giorno – Venerdì 04 novembre: 

Corsa di allenamento a Central Park con Gianni Poli. 

L’intera giornata a disposizione offre l’occasione per scoprire quanto la città di New York offre ai suoi 

Ospiti: cultura, gastronomia, spettacoli… 

Il Metropolitan Museum, il Moma, il Guggenheim Museum, un buon ristorante, una serata al Village 

con della buona musica lasceranno una impronta indelebile nelle nostre menti. 
Per i Maratoneti è il momento per recarsi al Jacob Javits Convention Center dove si trova l’Expo del-
la Maratona, per ritirare il pettorale di gara. 
L’Expo apre alle ore 10:00 e chiude alle ore 20:00, ma ricordiamoci di portare il passaporto e la car-
tolina. 
Pernottamento 
 

Terzo giorno – Sabato 05 novembre: 
Corsa di allenamento a Central Park con Gianni Poli. 
Oggi si svolge la Dash to The Finish Line, corsa cronometrata di 5 km con partenza alle ore 8.00 dal 
Palazzo dell'Onu (1st Avenue con East 47th Street) ed arrivo in Central Park (evento soggetto a ri-
conferma) 

Nel tardo pomeriggio, presso una sala dell’Hotel, si terrà la tradizionale riunione pre-gara tenuta dal 

nostro Gianni Poli. 

In serata ci attende il Marathon Eve Dinner, (il tradizionale Pasta Party) al Marathon Pavillon: un 

“pieno” di carboidrati per affrontare al meglio la giornata di domani! 

Pernottamento in Hotel. 
 

Quarto giorno – Domenica 06 novembre:. 

Il gran giorno è arrivato!!!  
La sveglia suona presto per i nostri Maratoneti. Il pullman Victory  appositamente riservato per il 
Monza Marathon Team è pronto davanti all’Hotel per accompagnarci al luogo di partenza della Mara-
tona: il ponte “Giovanni Da Verrazzano”. 
Lo spettacolo è esaltante: migliaia di runners di tutto il mondo sono in frenetica attesa del fatidico 
colpo di cannone che alle 09:40 in punto annuncerà la partenza. 
Durante questa giornata tutti saranno protagonisti, a prescindere dal risultato ottenuto. 
Il calore della gente di New York seguirà i maratoneti per ogni chilometro di questa incredibile espe-
rienza.  
Dopo l’arrivo al Central Park, ritorno individuale in Hotel. 
Ma la giornata non è ancora finita: la cerimonia di premiazione, il Disco Party o una cena con gli 
amici per sfoggiare la meritata medaglia che testimonia il raggiungimento del traguardo. 
Pernottamento in Hotel. 
 

Quinto giorno - Lunedì 07 novembre:. 
Oggi è l’ultimo giorno nella Grande Mela. 
La mattina è a disposizione per gli ultimi acquisti o visite e poi, nel pomeriggio all’aeroporto e, dopo 
le operazioni di imbarco, partenza per l’Italia con il volo di linea prenotato. 

Pernottamento a bordo 
 
Sesto giorno - Martedì 08 novembre: 
Arrivo in Italia, ritiro dei bagagli e termine del viaggio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.terramia.com/newyork2012/gara/default.asp#dash
http://maps.google.it/maps/ms?msid=215000442905466203567.000444c61d3e4ea8052aa&msa=0&ll=40.751914,-73.966516&spn=0.006705,0.010933
http://maps.google.it/maps/ms?msid=215000442905466203567.000444c61d3e4ea8052aa&msa=0&ll=40.883929,-73.898849&spn=0.440739,0.699692


 

 
 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (5 notti a New York) 

 

TCS NEW YORK 
CITY MARATHON 

PROGRAMMA VOLO  + HOTEL 
03 novembre - 9 novembre 2016 

con partenza da Milano 

 
 

Cat. 
4S**** 

 
 

Park Lane  

Matrimoniale Queen 
Vista città 

2.050,00€ 

Matrimoniale Queen 
Vista Parco 

2.210,00€ 

  Tripla 1.860,00€ 

Cat. 
4**** 

DoubleTree Metropoli-

tan by Hilton 

Matrimoniale Queen 1.750,00€ 

Doppia 2 letti separati 1.820,00€ 

Tripla 1.550,00€ 

Quadrupla 1.420,00€ 

Cat.   
3,5*** 

The Manhattan Hotel at 

Times Square 

Matrimoniale Queen 1.660,00€ 

Doppia 2 letti separati 1.740,00€ 

Tripla 1.500,00€ 

Quadrupla 1.370,00€ 

Tasse aeroportuali 350,00€ (alla data del 10 dicembre 2015) GIA’ INCLUSE NELLA QUOTA. 
Spese di gestione pratica: 30,00€. 
Pettorale Maratona di New York garantito 480,00€. 

(*) le tasse aeroportuali sono indicative e potranno variare sino al momento della emissione dei biglietti aerei. 

 
IL NOSTRO PROGRAMMA VOLO + HOTEL (5 notti a New York) 
Primo giorno - Giovedì 03 novembre: 

Ritrovo dei Partecipanti all’aeroporto di Milano. 

Disbrigo delle formalità d'imbarco e partenza per New York con volo di linea diretto.  

All‘arrivo, dopo il disbrigo delle formalità doganali, trasferimento in Hotel con bus riservato.  

Sistemazione nelle camere riservate. Tempo a disposizione per un primo contatto con la città. 
Pernottamento. 
 
Secondo giorno - Venerdì 04 novembre: 
Corsa di allenamento a CVentral Park con Gianni Poli 
Intera giornata a disposizione: per i Maratoneti è il momento per recarsi al Jacob Javits Convention 
Center dove si trova l’Expo della Maratona, per ritirare il pettorale di gara. 
L’Expo apre alle ore 10:00 e chiude alle ore 20:00, ma ricordiamoci di portare il passaporto e la car-
tolina. 
Al termine della giornata, pernottamento in Hotel. 
 

Terzo giorno - Sabato 05 novembre: 
Corsa di allenamento a CVentral Park con Gianni Poli 
Oggi si svolge la Dash to The Finish Line, corsa cronometrata di 5 km con partenza alle ore 8.00 dal 
Palazzo dell'Onu (1st Avenue con East 47th Street) ed arrivo in Central Park (evento soggetto a sup-
plemento) 
Nel tardo pomeriggio, presso una sala dell’Hotel, si terrà la tradizionale riunione pre-gara tenuta dal 
nostro Gianni Poli. 
Pernottamento in Hotel. 

http://www.terramia.com/newyork2012/gara/default.asp#dash
http://maps.google.it/maps/ms?msid=215000442905466203567.000444c61d3e4ea8052aa&msa=0&ll=40.751914,-73.966516&spn=0.006705,0.010933
http://maps.google.it/maps/ms?msid=215000442905466203567.000444c61d3e4ea8052aa&msa=0&ll=40.883929,-73.898849&spn=0.440739,0.699692


 

 
 

 

 
 

Quarto giorno - Domenica 06 novembre: 
Il gran giorno è arrivato! 

La sveglia suona presto per i nostri Maratoneti. Il pullman Victory  appositamente riservato per il 

Monza marathon Team è pronto davanti all’Hotel per accompagnarci al luogo di partenza della Mara-

tona: il ponte “Giovanni Da Verrazzano”. 

Lo spettacolo è esaltante: migliaia di runners di tutto il mondo sono in frenetica attesa del fatidico 

colpo di cannone che alle 09:40 in punto annuncerà la partenza. 

Durante questa giornata tutti saranno protagonisti, a prescindere dal risultato ottenuto. 

Il calore della gente di New York seguirà i maratoneti per ogni chilometro di questa incredibile espe-

rienza.  

Dopo l’arrivo al Central Park, ritorno individuale in Hotel. 

Ma la giornata non è ancora finita: la cerimonia di premiazione, il Disco Party o una cena con gli 

amici per sfoggiare la meritata medaglia che testimonia il raggiungimento del traguardo. 

Pernottamento in Hotel. 

 

Quinto giorno - Lunedì 07 novembre: 

L’intera giornata a disposizione offre l’occasione per scoprire quanto la città di New York offre ai suoi 

Ospiti: cultura, gastronomia, spettacoli… 

Il Metropolitan Museum, il Moma, il Guggenheim Museum, un buon ristorante, una serata al Village 

con della buona musica lasceranno una impronta indelebile nelle nostre menti. 

Pernottamento. 

 
Sesto giorno - Martedì 08 novembre: 
Oggi è proprio l’ultimo giorno di questa avventura newyorkese.  
In tempo utile, nel pomeriggio, trasferimento in bus riservato all’aeroporto.  
Operazioni d’imbarco e volo per l’Italia.  
Pernottamento in volo. 
 
Settimo giorno - Mercoledì 09 novembre: 
Arrivo in Italia, ritiro dei bagagli e termine del viaggio. 
 
 

I NOSTRI HOTEL A NEW YORK 
 
PARK LANE HOTEL 
Categoria 4* 

   
Questo Hotel si trova nel centro di New York, vicino a Tiffany & Co., Carnegie Hall e Rockefeller Cen-
ter. Nelle vicinanze si trovano anche il Museum of Modern Art e l’Ed Sullivan Theater. La struttura di-
spone di un ristorante e un bar/lounge. La dotazione business di questa strutura a 4 stelle Superior in-
clude un business center, sale riunioni per piccoli gruppi e servizi di segreteria. Altri servizi offerti: una 
palestra, un banco di accoglienza e personale poliglotta. Il Park Lane Hotel dispone di 583 camere. 
Sono disponibili TV a schermo piatto da 30 pollici con canali via cavo/satellite. Le camere dispongono 
di quotidiani gratuiti nei giorni feriali, cassaforte in camera e telefono multilinea con chiamate urbane 
gratuite e segreteria telefonica. I bagni offrono telefoni, bilance, accappatoi e specchi da trucco. Le do-
tazioni aggiuntive includono climatizzazione, minibar e aria condizionata. Le dotazioni disponibili a ri-
chiesta includono inoltre un servizio di preparazione per la notte e il servizio sveglia.  



 

 
 

 

 
DOUBLETREE METROPOLITAN by HILTON 
Cat. 4**** 

    
Questo Hotel di New York offre un centro fitness gratuito, un salone di bellezza in loco e un ristoran-
te. Times Square e l'Empire State Building distano entrambi 6 minuti in macchina. 
Le camere del Doubletree Metropolitan Hotel sono dotate di TV HD con schermo piatto e cassaforte 
digitale. Tutti i bagni sono provvisti di prodotti di design e a vostra disposizione avrete anche una 
scrivania. 
Ubicato nel quartiere di Midtown a Manhattan, il Doubletree Metropolitan Hotel offre il servizio di ba-
bysitting e organizza gite turistiche. Al momento del check-in vi accoglierà uno staff multilingue e vi 
saranno offerti biscotti caldi. 
Il Met Grill vi proporrà piatti della cucina americana in un ambiente moderno durante tutto il giorno e 
in serata potrete gustare cocktail al Lounge Met. 
Il Madison Square Garden e il Penn Plaza Pavilion si trovano a 3,2 km dal Doubletree Hotel, mentre 
il Museo d'Arte Moderna è raggiungibile in 10 minuti a piedi. 
 
THE MANHATTAN HOTEL AT TIMES SQUARE 
Cat. 3,5*** 

   
Situato a pochi minuti da Times Square e dai teatri di Broadway a New York, questo hotel dista 5 mi-
nuti a piedi da Central Park, offre connessione Wi-Fi, camere con eleganti lenzuola e TV a schermo 
piatto. La sua posizione, all’angolo della 7^ Avenue con la 50^ Ovest, rende questo Hotel estrema-
mente richiesto per la vicinanza rispetto a tutte le maggiori attrazioni di New York. 
Le stanze del Manhattan at Times Square sono ampie, dotate di scrivania e alcune dispongono an-
che di vista sullo skyline. 
Come ospiti dell'hotel, potrete allenarvi presso la sala fitness, usufruire del servizio fax e fotocopie 
del centro business e approfittare del banco escursioni e biglietteria. 
Il Manhattan at Times Square di New York dista 8 minuti a piedi dal Rockefeller Center e 1,6 km 
dall'Empire State Building e dal Lincoln Center.  
 
COSA E' COMPRESO NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
Volo di linea diretto Italia/New York/Italia in classe economy per prenotazioni effettuate entro il 15 
febbraio 2016 
Tasse aeroportuali (€ 350,00 alla data del 10/12/2015) 
Sistemazione con trattamento di solo pernottamento presso l’Hotel prescelto, in camera con servizi 
privati 
Facchinaggio in Hotel (1 collo a persona) 
Trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto 
Trasferimento Hotel/Verrazzano Bridge il giorno della maratona 
Assistenza Victory 
Corse di allenamento con Gianni Poli a Central Park il venerdì ed il sabato mattino 
Riunione tecnica pre-gara con Gianni Poli in sala riservata dell’Hotel  
Assicurazione bagaglio e sanitaria 
Kit Victory 



 

 
 

 

 
 
 
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO 
Pasti e bevande 
Spese di gestione pratica 
Il pettorale di gara  
Visite ed escursioni 
Trasferimenti in Italia 
Mance, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato come compreso 
 
LA QUOTA DEL PETTORALE COMPRENDE:  
Pettorale garantito 
Pacco gara  
Manifestazioni organizzate dal NYRR: Continental Friendship Run, Pasta Party, Disco Party 
Certificato di partecipazione + medaglia ricordo per coloro che terminano la maratona 
 
MODALITA’  DI PRENOTAZIONE 
Per confermare la partecipazione all’evento è necessario compilare in ogni sua parte l’allegata sche-
da di iscrizione ed inviarla via fax a: VICTORY SRL – 02 58104471 oppure per Posta elettronica 
(scansione). 
 
E’ inoltre necessario provvedere al versamento dell’acconto, pari a: 
€ 800,00 per persona 
€ 480,00 per iscrizione Maratona (solo per i partecipanti podisti) 
 
L’eventuale richiesta della Polizza Assicurativa Annullamento Viaggio, il cui costo è pari al 5,2% del 
Pacchetto Totale, dovrà essere effettuata contestualmente alla conferma di partecipazione ed il rela-
tivo ammontare versato unitamente all’acconto di cui sopra. 
 
Il saldo totale dovrà essere versato entro e non oltre il 1 settembre 2016. 
 

VARIABILITA’  DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Il tasso di cambio utilizzato, per la conversione dei costi alberghieri e di trasporto locale attuali in 

USD, è di 1,00€ = 1,09 USD. 
NB: la quota individuale totale di partecipazione è data dalla somma del costo del soggiorno e 
dell’eventuale pettorale di gara. 
 
Rimango a Vostra completa disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore chiarimento e, nel con-
tempo, Vi prego di voler gradire i nostri più cordiali saluti. 
 
Massimo Manzoni Sr. 
 
Tel. 02 76281618 
Tel. 334 8825421 


