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Programmi Classic.  

 
 

HOTEL IBIS STYLES  
AMSTERDAM CITY 3* 
Stadhouderskade 135, 1074 AZ, Amsterdam 
Posizione dell'Hotel su Google Maps 
 
Distanza:  
Start Line e Finish Line 4.000m  
Expo 4.100m 
Piazza Dam 2.000m 
 
 

 
 
Assistenza: SI, TOP 
Inclusa prima colazione continentale a buffet  
e connessione WiFi gratuita 
Abbinamento in camera a due letti disponibile per i programmi Classic o Liberty 3 notti da venerdì 19 a 
lunedì 22 Ottobre  
 
L’Hotel Ibis Style Amsterdam City, di categoria 3 stelle, è situato a pochi passi dal quartiere De Pijp e dal 
fiume Amstel. Offre una reception aperta 24 ore su 24 e camere con bagno privato e TV a schermo piatto. Le 
sistemazioni sono arredate con gusto e dotate di set per la preparazione di tè e caffè. Nei dintorni dell'Ibis Styles 
non mancano i bar e i ristoranti dove cenare e a 150 metri dall'hotel troverete una fermata del tram, con comodi 
collegamenti per qualsiasi punto della città.  
 

 

 



 
HOTEL IBIS STYLES AMSTERDAM CITY: descrizione e map pa disponibili alla pagina 
http://www.terramia.com/maratonadiamsterdam/hotel/#ibis  
PROGRAMMA CLASSIC AMSTERDAM CON VOLO TRANSAVIA  DA PISA, È INCLUSO SOLO IL BAGAGLIO A 
MANO 
Venerdì 19OC  Pisa – Amsterdam (Schiphol)  09.20 11 .30 
Lunedì 22OCT  Amsterdam (Schiphol) – Pisa  12.40 14 .35 
 
Quote di partecipazione indicate per persona in Euro, con trattamento di pernottamento e prima colazione. 
Quota adulto in camera QUADRUPLA Euro 375 per persona 
Quota adulto in camera TRIPLA Euro 409 per persona 
Quota adulto in camera DOPPIA/MATRIMONIALE Euro 465 per persona 
Quota adulto in camera SINGOLA Euro 685 per persona 

Bambini 0-2 anni nello stesso letto dei genitori Euro 39 
Bambini 2-12 anni nella stessa camera genitori Euro 255 
- Servizio transfer aeroporto/hotel e viceversa, Euro 49 per persona 
 
+ PETTORALE UFFICIALE GARANTITO MARATONA DI AMSTERDAM 2018 solo Euro 75 
+ PETTORALE UFFICIALE GARANTITO MEZZA MARATONA DI AMSTERDAM 2018 solo Euro 29 
+ PETTORALE UFFICIALE GARANTITO 8KM 2018 solo Euro 16 
LA NOSTRA RICHIESTA COME GRUPPO E’ STATA: CAMERA,TRASFER + PETTORALE 
 
Quote facoltative, se richieste. 
Supplementi facoltativi:  

- Bagaglio in stiva Euro 50 per collo; il prezzo include entrambe le tratte, andata e ritorno 
- Visita Guidata della città di Sabato 20 Ottobre, Euro 35 per adulti ed Euro 29 per bambini (12 anni non compiuti) 
- Good Morning City Run di Sabato 20 Ottobre ore 10.00, Euro 10 per persona  
- Pasta Party di Sabato 20 Ottobre ore 19.30-21.00, Euro 15 per persona  
- Mizuno Running T-shirt (solo per chi sceglie la Mezza Maratona e la 8 Km; per chi sceglie la Maratona è già inclusa) Euro 20  

- Assicurazione facoltativa GLOBY (importante leggere le condizioni in www.terramia.com/assicurazione per esclusioni, 
franchigie e massimali). Globy Giallo: copertura penali di annullamento per motivi oggettivamente documentabili; Globy Verde: 
copertura penali di annullamento + assicurazione spese mediche. Importante: L’assicurazione non si può inserire in un momento 
successivo alla prenotazione. 
 
* LE QUOTE COMPRENDONO:  http://www.terramia.com/maratonadiamsterdam/prezzi/#quotecomp  
 
* CONDIZIONI COMMERCIALI 2018 
Tutti i prezzi indicati sono netti; le quote riportate sono già scontate per il gruppo, per le opzioni/assicurazioni/supplementi sono 
riportati i prezzi applicabili. 
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. 
 
* CONDIZIONI GENERALI: Si applicano le Condizioni Generali pubblicate su www.terramia.com/condizioni 
* PAGAMENTI : http://www.terramia.com/maratonadiamsterdam/prezzi/#scadenze  
Per ogni dettaglio sui metodi di pagamento accettati la invitiamo a linkare: www.terramia.com/pagamenti  
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). 
 
In allegato inviamo il file per raccogliere i dati dei partecipanti.  
Per permetterci di caricare le prenotazioni on-line, la invitiamo a compilare il file in allegato e ritornarcelo. 
È molto importante che compili tutti i campi di tutti i partecipanti e che i dati anagrafici inseriti corrispondano esattamente a quanto riportato sui passaporti (vedi 
doppi nomi, date di nascita etc..). 
A ricezione, effettueremo le prenotazioni e invieremo i riepiloghi con le condizioni generali da sottoscrivere e con i dettagli per effettuare il pagamento 
dell’acconto richiesto. 
N.B.: Ogni maratoneta dovrà inserire la propria email, non ci è permesso caricare lo stesso indirizzo di posta elettronica due volte. 
N.B.: Le assicurazioni Globy Giallo e Globy Verde, se richieste, devono essere richieste e stipulate a camera, non a persona. 
Questa offerta non costituisce opzione dei servizi offerti. Per confermare l'offerta oppure per chiedere ulteriori delucidazioni preghiamo rispondere a questa mail. 
Al momento nessun posto è stato bloccato. La reale disponibilità e le quote sono soggette a verifica al momento della prenotazione con nomi e acconto. 
 
Le prenotazioni sono definitive solo quando Terramia riceve l'acconto. Fino a quel momento i prezzi possono subire variazioni. In caso di aumento dei prezzi, 
verrà applicata una integrazione di importo pari alla differenza tra quanto quotato in questa email e quanto a listino al momento 

 

 



Programma 
Venerdì 19 Ottobre 

  
Per chi arriva oggi ad Amsterdam, per il trasferimento dall'aeroporto (solo per programma Classic) all'hotel 
riservato e viceversa, é possibile utilizzare il servizio di transfer opzionale proposto da Terramia al momento della 
prenotazione. 
Ci sistemiamo nelle camere dell'hotel prescelto. 
 
L'expo della Maratona 
Ricordiamo che l'Expo della Maratona di Amsterdam è allestito presso lo Sporthallen Zuid (Burgerweeshuispad 54, 
1076 EP-zona fieristica) ed oggi sarà aperto dalle 10 alle 20 per il ritiro del pettorale di gara. 
 
La città  
Per iniziare la visita della città, dal nostro hotel si può raggiungere in breve tempo il quartiere dei musei 
(Museumplein), con i celebri Rijkmuseum e Van Gogh Museum, da poco riaperti al pubblico. Oppure si va al Van 
Gogh Museum, che il Venerdì sera si trasforma in un Lounge Bar, con musica dal vivo fino alle 22.  
 
Pernottamento.  
 

Sabato 20 Ottobre 
 
Per chi arriva oggi ad Amsterdam, per il trasferimento dall'aeroporto (solo per programma Classic) all'hotel 
riservato e viceversa, é possibile utilizzare il servizio di transfer opzionale proposto da Terramia al momento della 
prenotazione. Ci sistemiamo nelle camere dell'hotel prescelto. 
 
Good Morning City Run, ore 10.00 
E' una corsetta guidata di 6,5 km, organizzata dalla TCS Amsterdam Marathon, con partenza da Museumplein, di 
fronte al Cobra Café (Hobbemastraat 18, 1071 ZB, dietro al Rijksmuseum).  
L'arrivo è previsto nella stessa zona della partenza, in Museumplein.  
É possibile iscriversi tramite Terramia al momento della prenotazione del viaggio.  
 
L'expo della Maratona 
Ricordiamo che l'Expo della Maratona di Amsterdam è allestito presso lo Sporthallen Zuid (Burgerweeshuispad 54, 
1076 EP-zona fieristica) ed oggi sarà aperto dalle 10 alle 20 per il ritiro del pettorale di gara. 
Dopo la corsetta, abbiamo tutto il tempo a disposizione per visitare la città. 
 
Pasta Party, 18.30-20.00 
Nel pomeriggio, dalle 18.30 alle 20.00, è possibile partecipare al Pasta Party della Maratona all’interno dello Stadio 
Olimpico (opzionale, da scegliere tramite Terramia al momento della prenotazione del viaggio.  
La serata è libera. 
 
Pernottamento 

 

 
 
 
 
 
 



DOMENICA 21 Ottobre 
 
Le gare  
Oggi ci corrono la Maratona, la Mezza Maratona e la 8 Km di Amsterdam! In bocca al lupo a tutti i runner!  
L'Assistente Terramia darà tutte le indicazioni per raggiungere le zone di partenza. L’Amsterdam Marathon parte 
alle 9.30 dallo Stadio Olimpico; la Mizuno Half Marathon parte alle 13.30 da Stadionweg; la 8 Km alle ore 10.10 da 
Stadionplein. Le gare si snodano lungo suggestivi percorsi che toccano le vie e i monumenti più importanti della 
città e terminano all’interno dello Stadio Olimpico. Qui si svolgerà anche la tradizionale Cerimonia di Premiazione. 
Il resto della giornata è libero per rilassarsi. 
 
Pernottamento.  

 

 
 
Lunedì 22, Martedì 23 o Mercoledì 24 Ottobre 
 
Per chi oggi ritorna in Italia, liberiamo le camere in mattinata e per il trasferimento dall'hotel all'aeroporto, è 
possibile utilizzare il servizio di transfer opzionale proposto da Terramia al momento della prenotazione per i 
programmi Classic.  
Per chi invece rimane ad Amsterdam, il resto della giornata è libero. 
  
 
 

Per chi è interessato stiamo già compilando la tabella 
cumulativa degli iscritti e a breve invieremo nominativi 
del gruppo a Terramia, come per edizioni precedenti 
rimane aperta la possibilità di aggregarsi salvo 
disponibilità posti. 
 
 
 

 
 

Per informazioni dettagliate telefonare a  Luciano 335 8263942 


