Blackmores Sydney Marathon – 20 Settembre 2020– Sydney New South Wales
42k, 21k, 10K Bridgerun

Il programma a seguire è su base individuale minimo 2 o 4 partecipanti (due camere doppie ed un camper da
due o da 4 persone). E’ possibile modificarlo in base alle vostre esigenze personali. Se siete un piccolo gruppo di
amici, un gruppo di runners possibili quotazioni specifiche ad-hoc. Possibile anche: unire visite di, Ayers Rock,
Grande Barriera Corallina ecc.ra
1° giorno: mercoledì 16 settembre 2020 Milano/Roma/Venezia /Sydney
Partenza.
Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno: giovedì 17 settembre 2020 Sydney (-/-/-)
Arrivo in prima serata.
Trasferimento con servizio shuttle in hotel.
Pernottamento.

3° giorno: venerdì 18 settembre 2020 Sydney (B/-/-)
Ricordiamo che il ritiro del pettorale avverrà presso l’expo marathon:
ASICS Event Expo Dal 18 al 19 Settembre.
Lower Town Hall, George Street, Sydney
Tutti i partecipanti sono tenuti a partecipare all'AS Expo di ASICS per ritirare il pettorale.
Questa mattina incontro con la guida in lingua italiana e visita della città a piedi, il modo più bello per
conoscerla!
Escursione inclusa oggi: Visita della città a piedi
Tipo di escursione: massimo 7 partecipanti
Lingua: italiano
Durata: 5 ore circa
Orario di partenza: 09.30 il ritrovo presso la Sydney Town Hall ( vicino alla Statua della Regina Vittoria, angolo
tra Druitt e George Street)
Giorni in cui si effettua: giornaliera
Stagionalità: non opera il 25 dicembre
Incluso nella vostra escursione: guida in lingua italiana
Non incluso nell’ escursione: Quanto non espressamente indicato in “incluso nella vostra escursione od altrove
nel programma
N.B. l’ escursione descritta può variare per cause climatiche, per sopraggiunte esigenze dei parchi eventualmente
visitati e/o per motivi locali non dipendenti dall’ organizzazione.
Il programma:
15 minuti prima della partenza del tour il punto di ritrovo è presso la Sydney Town Hall ( vicino alla Statua della
Regina Vittoria, angolo tra Druitt e George Street)
Sydney ti entrerà nel cuore dopo la visita della città che farai con noi, alla scoperta dei posticini segreti e di quelli
più famosi, andremo alla ricerca dei simboli di Sydney conosciuti solo da chi ci vive, senza tralasciare quelli
caratteristici come l’Opera House.
Avrai la possibilità di scattare foto uniche durante la nostra passeggiata per la città mentre ti racconteremo la
storia dei pochi monumenti che ci sono, le curiosità relative alla città e alle persone che ci abitano. Sarà, la tua,
un’esperienza genuina con una guida amichevole e preparata.
Durante la nostra mattinata visiteremo i seguenti luoghi:
•
Queen Victoria Building
•
Town Hall
•
Hyde Park
•
Hyde Parks’ Barracks Museum (ingresso non incluso)
•
St. Mary’s Cathedral
•
The Domain

•
Art Gallery of NSW (ingresso non incluso)
•
Mrs Macquarie’s Chair
•
Royal Botanic Garden
•
Opera House (ingresso non incluso)
•
Harbour Bridge’s iconic sight
•
Circular Quay
•
The Rocks
La nostra escursione terminerà ai Rocks dove la nostra guida si congederà da voi.

4° giorno: sabato 19 settembre 2020 Sydney (B/-/-)
Giornata a disposizione per le attività individuali.

5° giorno: domenica 20 settembre 2020 Sydney Marathon (B/-/-)
Oggi è il nuovo gran giorno:
Per raggiungere il punto di partenza della maratona la città di Sydney mette a disposizione gratuitamente tutti i
mezzi di trasport: nasta mostrare il pettorale.
Consigliata la Metropolitana che porta direttamente a Milson Point da dove inizia la gara.

Queste le specialità:
Mezza maratona e Bridge run 10k : medaglia commemorativa.
Maratona: min 18 anni - cut off time 6 ore - partenza 07.05.
Mezza maratona: min 16 anni - cut off time 6 ore - partenza 06.00.
Bridge Run (10K)
Nessun minimo di età - cut off time 60 minuti - partenza 08.00.
Percorso: Su asfalto (scarica mappa del percorso).
Altimetrie: Massimamente pianeggiante con alcune salite leggere
Temperature : Min. 16°C all’ alba Max. 21°C nel pomeriggio.
Umidità:
clima secco e ventilato.
Altitudine:
SLM
Inclusi:
Refreshment e punti ristoro lungo il percorso.
Premi per i finishers:
Maratona:maglietta ufficiale e medaglia commemorativa.

33.000 partecipanti! La cosa bella di questa classica cittadina è che tutti partiranno da Milsons Point (dall’altra
parte del Sydney Harbour Bridge) e termineranno in vista della Sydney Opera House. E’ una maratona che nulla
ha da invidiare alla famosa NYC Marathon anzi per molti versi è più spettacolare e vi permetterà di correre la
vostra gara senza attendere per ore alla partenza. Il percorso permetterà a tutti di superare lo spettacolare
Sydney Harbour Bridge chiamato simpaticamente il vecchi attaccapanni e, attraverserete una bellissima città che
si affaccia sulle molteplici baie, che ha tantissimi polmoni verdi costituiti da grandi parchi e, non in ultimo ha gli
australiani come entusiasti spettatori e sostenitori di chiunque si accinga a correre la sua gara. Una vera festa di
colori, suoni e spettacoli improvvisati che sanno galvanizzare e spronarne tutti i runners.

6° giorno: lunedì 21 settembre 2020 Sydney Milano/Roma/Venezia(B/-/-)
In giornata trasferimento con servizio shuttle in aeroporto e partenza per il rientro in Italia.
Estensione di viaggio suggerita una vacanza tutta relax sulla magnifica Sunshine Coast . Informazioni a richiesta.
7° giorno: martedì 22 settembre 2020 Milano/Roma/Venezia
Termine del viaggio.

I nostri hotel
* Sydney - Rendezvous Hotel Sydney Central ***/* Guest Room colazione inclusa o similare *
* Sydney - Base Backpackers **/* Dorm four share ensuite o similare *
Quota per persona in ostello camera quadrupla solo pernottamento partire da: 1.940 €
Quota per persona in camera doppia hotel con prima colazione a partire da: 2.117 €
Durata del viaggio: 7 giorni/5 notti
Località toccate Sydney
Estensioni di viaggio suggerite (prima o dopo la maratona) Sunshine Coast ma anche Ayers Rock e Kangaroo Islands
Validità: La quotazione è indicativa e si basa su disponibilità ed offerte dinamiche; richiedere sempre la quota
aggiornata.

Riduzione accompagnatori non runners 170 €
Riduzione per partecipazione alla mezza maratona 45 €
Riduzione per partecipazione al Bridge Run (10 km) 100 €
Estensione mare Sunshine coast - Noosa 4 giorni/3 notti a partire da 620 €
Dollaro Australiano quotato al cambio in vigore alla data del programma 1 Aud= Eur 1,60 al 25 settembre 2019
Compresi nel costo del viaggio:
Voli intercontinentali da Milano (altre località disponibili a richiesta)
Tasse aeroportuali variabili sino ad emissione del biglietto alla data del preventivo € 716
Assicurazione medica € 10.000,Assicurazione bagaglio € 1.000, Diritti amministrativi @95
Pettorale per la maratona (vedi riduzioni per la mezza e per la 10k
Tutti i trasferimenti da e per gli aeroporti in Australia
Sistemazione negli hotel della categoria indicata in camera doppia.
Pasti come da programma (B= prima colazione, L= pranzo,D= Cena)
Non compresi nel costo del viaggio
Quanto non indicato nel costo del viaggio od altrove nel programma
Mance, bevande, extra di carattere personale
Preventivi su misura
Per supplementi Camera singola, quotazioni per piano famiglia e/o gruppi
siamo a vostra disposizione
Assicurazioni facoltative e condizioni di viaggio sul nostro sito alla voce infoviaggi
Preventivi aggiornati
Il preventivo aggiornato spesso può essere più vantaggioso (last minute/offerte speciali ecc.ra).
Un buon motivo per richiederlo sempre!

