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Official ITP Virgin Money London Marathon 
 

 
La maratona: 
La Maratona di Londra, come tutte le Majors è stata cancellata nel 2020, dopo un tentativo di 
spostarla ad ottobre. 
Il 3 ottobre 2021 si correrà quindi l’edizione del 2021 cui parteciperanno anche molti dei 
maratoneti iscritti nel 2020. 
Sarà un’edizione speciale, con 50.000 partecipanti, il maggior numero di sempre, cui si 
affiancheranno altri 50.000 maratoneti che correranno la Maratona virtuale in ogni parte del 
mondo.  



Sono aperte le iscrizioni per i maratoneti italiani, ai quali No Stop viaggi  propone la 
sistemazione in hotel centrale di 4* con British breakfast, i trasferimenti dall’hotel alla partenza, 
l’assicurazione annullamento e protezione covid, visita guidata della città. Pacchetto 
Maratoneta Pettorale incluso € 960,00. Accompagnatori  € 390,00. Bambini € 95,00. 
 
La Maratona di Londra ha un fascino impareggiabile per tutti i maratoneti grazie al percorso 
spettacolare, alla sua perfetta organizzazione e allo straordinario e caloroso sostegno dei londinesi 
lungo il percorso, soprattutto verso quegli atleti che danno il meglio di se indipendentemente dal 
loro tempo di gara.  
 

 
Il nostro programma:  
Sono compresi l’iscrizione garantita alla Maratona, la sistemazione in hotel centrale  di cat. 4*, per 
3 o 4 notti, con la prima colazione a buffet, la nostra assistenza diretta in hotel a Londra per il ritiro 
dei pettorali e per tutto lo svolgimento del programma, il trasferimento in bus riservato dall’hotel 
alla partenza della Maratona a Greenwich, la visita guidata della città in bus riservato e guida 
italiana, l’assicurazione annullamento viaggio, medico-bagaglio e protezione covid. 
 
A richiesta: 
 
Pacchetto trasporti, comprendente il volo dalla città richiesta ad un aeroporto di Londra e il 
servizio di trasporto con i treni veloci o metro dall’aeroporto in città nei pressi dell’hotel e ritorno. 
Il costo del pacchetto trasporti verrà fornito in modo personalizzato alla richiesta. 
 

Escursioni facoltative, prenotabili a richiesta con prezzi che verranno forniti entro il 30 giugno. 
 

- CITY CRUISE Pass giornaliero per tutti i battelli di linea sul Tamigi, un modo inusuale per visitare i quartieri più 
lontani e caratteristici di Londra 

- AFTERNOON TEA CRUISE Una piccola crociera sul Tamigi con un tradizionale Afternoon Tea inglese 
- STONEHENGE escursione di mezza giornata al sorprendente sito archeologico 
- CASTELLO DI WINDSOR escursione e ingresso al castello, mezza giornata 
- LONDON EYE la grandissima e celebre ruota di Londra, un’emozione da non perdere 
- LONDON TOWER ingresso e visita alla Torre di Londra 
- WESTMINSTER ABBEY, ingresso alla imperdibile Abbazia  
- KENSINGTON PALACE, visita al celebre palazzo reale 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

PROGRAMMA MARATONA DI LONDRA: 



 
Venerdi  1 ottobre  
Trasferimento libero all’aeroporto prescelto e partenza per Londra con il volo prenotato, se 
richiesto come servizio, quindi trasferimento in centro città nei pressi dell’hotel, se richiesto come 
servizio.   
Oppure raggiungimento libero dell’hotel a Londra. 
Incontro con i nostri assistenti e sistemazione nelle camere riservate. Durante il soggiorno i 
partecipanti avranno a disposizione il  breakfast buffet. 
Resto della giornata a disposizione, da utilizzare per il ritiro del pettorale di gara e per visitare il 
Centro Maratona nel quartiere fieristico Excell. Pasti liberi e pernottamento. 
 
Sabato 2 ottobre  
Prima colazione a buffet e mattinata a disposizione; chi lo desidera, e chi non ha ancora ritirato il 
pettorale, potrà recarsi al Centro Maratona con i nostri assistenti; ritrovo nella hall dell’hotel alle 
ore 08.30 e trasferimento in metropolitana e treno di superfice (biglietto non incluso). Dopo il 
ritiro del pettorale rientro libero in hotel.  
Nel pomeriggio alle 14.00, visita guidata di Londra in bus riservato e guida in italiano in partenza 
dall’ hotel, inclusa nel programma per tutti i partecipanti. 
Pasti liberi. 
Pernottamento 
 
Domenica 3 ottobre 
Prima colazione in hotel, (dalle 05.30 per i maratoneti), incontro con i nostri assistenti e alle 07.00 
trasferimento dall’hotel alla partenza della Maratona a Greenwich in bus privato. Il servizio è 
riservato ai maratoneti. 
Partecipazione alla Maratona e rientro libero in hotel in Metro (l’hotel si trova a 3 miglia 
dall’arrivo). 

 
Lunedì 4 ottobre 
Prima colazione, mattinata a disposizione per attività e programmi facoltativi. 
Rilascio delle camere entro le 12.00, trasferimento in aeroporto e volo di rientro per chi ha scelto il 
pacchetto trasporti; arrivo a destinazione e fine dei nostri servizi. 
Per chi ha optato per il proseguimento del soggiorno, permanenza in hotel con lo stesso 
trattamento.   
 
Martedì 6 ottobre 
Prima colazione, mattinata a disposizione per attività e programmi facoltativi. 
Rilascio delle camere entro le 12.00, trasferimento in aeroporto e volo di rientro per chi ha scelto il 
pacchetto trasporti; arrivo a destinazione e fine dei nostri servizi. 
 
 

_____________________________ 
 
 

 
Note al programma  
 

- Il programma minimo comprende 3 notti, dall’1 al 4 ottobre; non possono essere richiesti programmi 
comprendenti un numero inferiore di pernottamenti.  



 
- All’atto dell’iscrizione, puo’ essere richiesto il pacchetto di 4 notti, dall’1 al 5 ottobre. Ulteriori pernottamenti 

richiesti saranno prenotati al miglior prezzo di mercato.  
 

- L’iscrizione alla Maratona è regolata dalle norme della Virgin Money London Marathon, di cui No Stop viaggi 
è tour operator ufficiale per l’Italia. Ogni decisione della Virgin Money London Marathon successiva 
all’iscrizione alla Maratona, che modifichi le caratteristiche della Maratona stessa, o modifichi le condizioni di 
partecipazione alla stessa, non saranno in alcun modo ascrivibili alla responsabilità di No Stop viaggi e non 
saranno causa di risoluzione del contratto di viaggio.  
 

- L’iscrizione alla Maratona è obbligatoriamente legata al pacchetto di soggiorno. La cancellazione del 
pacchetto di soggiorno comporta automaticamente la cancellazione dell’iscrizione alla Maratona. La 
partecipazione alle manifestazioni sportive è specificamente regolata dall’addendum relativo agli eventi 
sportivi in calce alle Condizioni generali di partecipazione al viaggio, che fanno parte integrante del contratto 
di viaggio. 

 
- No Stop viaggi non è responsabile di eventuali costi amministrativi o doganali che, a causa dell’uscita della 

Gran Bretagna dell’Unione Europea, possano venire fissati entro la data di svolgimento della Maratona. Né è 
responsabile per adempimenti di tipo sanitario (certificato di vaccinazione, tampone anticovid o altro) che 
possano venire imposti per entrare in Gran Bretagna, per uscire dall’Italia o rientrare in Italia. 
 

- I cittadini italiani dovranno munirsi di passaporto individuale, inclusi i minori accompagnati. 
 

- La polizza assicurativa include la copertura medica diretta, la copertura bagaglio, il rimborso per annullamento.  
Sono poi incluse specifiche coperture da rischio Covid: diaria in caso di ricovero ospedaliero durante il viaggio, 
indennità di convalescenza in caso di ricovero in terapia intensiva, rimborso spese per prolungamento di 
soggiorno in caso di quarantena, inclusione di copertura annullamento per impossibilità di viaggiare a causa di 
infezione covid di un familiare. 
 

 
 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA: 
 
Programma di 4 giorni e 3 notti   dall’1 al 4 ottobre  2021 
 
In camera doppia o matrimoniale 
 
MARATONETA                                                                                        €    960,00      
ACCOMPAGNATORE                                                                             €     390,00 
BAMBINI E RAGAZZI DA 2 A 15 ANNI (max 2 con 2 adulti)            €       95,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA                                                                     €     240,00 
 
Notte supplementare dal 4 al 5 ottobre 2021 
ADULTI                                                                                                      €       90,00  
BAMBINI E RAGAZZI                                                                               €       20,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA                                                                       €       70,00 
 
  SPESE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA: € 40,00 a pratica 



LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 
La sistemazione per tre o quattro notti in hotel di cat. 4 stelle, in posizione centrale, con il trattamento del 
pernottamento e della prima colazione a buffet.  
La visita guidata della città in autopullman riservato e guida in italiano della durata di 3,00 ore. 
L’assistenza in hotel di personale italiano della NO STOP VIAGGI .  
L’assicurazione medico-bagaglio e annullamento viaggio con protezione anticovid. 
L’iscrizione garantita alla Virgin Money London Marathon 2021 per i maratoneti. 
Il trasferimento dall’hotel alla partenza della Maratona con bus riservato per i maratoneti. 
 
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 
Le spese generali di gestione amministrativa indicate a parte 
Il pacchetto trasporti, se richiesto, al prezzo che sarà confermato 
Le escursioni facoltativo indicate prenotabili a parte 
I pasti non indicati come inclusi  
Gli extra alberghieri e gli extra in genere 

 
 

 
 
 

Informazioni importanti: 
 
L’iscrizione alla Maratona è garantita fino all’esaurimento dei pettorali disponibili. 
 
L’iscrizione alla Maratona è riservata esclusivamente agli acquirenti del pacchetto di  soggiorno in programma. 
 
All’atto della iscrizione deve essere versato l’acconto forfettario di € 400,00 per i maratoneti e € 200,00 per gli 
accompagnatori, più la quota di spese di gestione amministrativa di € 40,00.  
 
Il saldo deve essere versato entro il  15 agosto 2021, pena la cancellazione dell’iscrizione alla Maratona.  
 
Il pacchetto trasporti, se richiesto, deve essere interamente saldato all’atto della prenotazione.  
 
Il cambio indicato è pari a 1,00 Euro = 0,88 GB Pound 
Ogni variazione superiore o inferiore al 2% comporterà un adeguamento delle quote fino a 20 giorni prima della data 
del viaggio; tali differenze dovranno essere regolate prima della partenza. 
 
 
Penalità di cancellazione: 
 
Penalità di cancellazione in deroga a quanto previsto dalle Condizioni generali:  
25 %  della quota di partecipazione  fino al 30 giugno   
50 %                                                        fino al 15 agosto    
75 %                                                        fino al  15 settembre 
100%                                                       fino al  2 ottobre 
100% del pacchetto trasporti dalla data di prenotazione 
100% delle quote di gestione pratica 
Tali penalità, differenti da quelle presenti sulle condizioni generali di partecipazione al viaggio, sostituiscono le stesse, 
date le particolari caratteristiche del presente programma. 
 



Per tutto quanto non espressamente qui indicato si fa riferimento alle Condizioni generali del contratto di viaggio  
presenti sul sito, o in allegato cartaceo al presente programma. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ISCRIZIONI 

 

le iscrizioni si ricevono fino ad esaurimento dei posti disponibili e possono essere effettuate via 
email all’indirizzo sottoelencato   
alessandro.cataldo@nostopviaggi.it  
 
il programma è visionabile sul sito : 
www.nostopviaggi.it 
 
 date le ridotte disponibilità questo programma non viene venduto sul sito web. 
 
_______________________________ 
Programma redatto in data 7/2/2021  

Org. Tecnica: No Stop Viaggi di Fam s.r.l.   
R.c. TUA Multiramo Assicurazioni n. 40321512000992 del 31.12.2020. 
Sede legale : viale S. Marco 40, 34074 Monfalcone Go 
Aut. Reg. n. 2489 del 05.09.2006.  
C. F. e P. IVA 01078020318 
  
Programma conforme al  Codice del Turismo come modificato dal D.Lgs. 62 /2018 che attua la Direttiva UE 2015/2302. 
Le condizioni generali del contratto di viaggio della No Stop Viaggi sono pubblicate in allegato e fanno parte integrante 
del programma di viaggio. Il pacchetto turistico oggetto di vendita con il contratto disciplinato dalle presenti 
condizioni generali, è assistito dalla garanzia  FONDO Garanzia Viaggi www.garanziaviaggi.it per il rimborso del prezzo 
versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista, nei casi di insolvenza o fallimento 
dell’Agente di viaggi intermediario o dell’Organizzatore, ai sensi di quanto previsto dalla citata vigente normativa. 
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