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Correre la Maratona di Chicago, una delle sei World Marathon Majors, è uno dei sogni di ogni 
maratoneta. Ogni anno arrivano a Chicago maratoneti da più di 100 Paesi del mondo per tagliare il 
traguardo di Grant Park. 
La Maratona di Chicago è piatta e veloce, vi partecipano oltre 45.000 corridori, attorniati da un milione e 
mezzo di spettatori. 
 

 



 
 
 
PROGRAMMA 
 
05 ottobre 2023, giovedì - Italia / Chicago 
Partenza libera per Chicago. Arrivo nel tardo pomeriggio. Voli prenotabili a richiesta. 
Trasferimento libero verso l’hotel prenotato, (Metropolitana o shuttle) situato in zona centrale e prossima ai principali centri di 
attrazione turistica e ad una gran quantità di ristoranti.  Sistemazione nelle camere riservate e pernottamento. 
 
06 ottobre 2023, venerdì – Chicago 
Trasferimento di gruppo  per il ritiro del pacco gara e pettorali  presso l’Abbott Health and Fitness Expo situato presso il McCormick 
Place Convention Center  ( 2301 S. Martin Luther King Dr.). 
Apertura dalle 09.00 alle 18.00 sia venerdì che sabato. Dopo il ritiro dei pettorali si possono effettuare le escursioni e le proposte di 
visite indicate qui sotto; da non perdere l’Art Institute of Chicago, il panorama dal tetto della Willis Tower e la visita della città dal 
battello fluviale. Pasti liberi e pernottamento. 
 
7 ottobre 2023, sabato – Chicago 
Giornata a disposizione da dedicare alle diverse proposte di visite ed escursioni indicate qui sotto. 
Pasti liberi e pernottamento. 
 
8 ottobre 2023, domenica – Maratona di Chicago 
Trasferimento libero alla partenza che si trova a Grant Park. Il nostro hotel dista 0,7 miglia, 15 minuti a piedi. 
Ore 07.30 partenza 1° wave 
Ore 08.00 partenza 2° wave 
Ore 08.35 partenza 3° wave 
Ore 09.30 Grant Park apre agli spettatori 
Rientro libero in hotel, pasti liberi e pernottamento. 
 
9 ottobre 2023, lunedì – Chicago – Chicago/Italia  
Giornata a disposizione per il proseguimento delle visite individuali ed escursioni facoltative. Per chi sceglie il programma di 4 notti, 
rilascio delle camere, nel pomeriggio trasferimento libero in aeroporto e partenza libera. 
 
10 ottobre 2023, martedì – Chicago / Italia 
Rilascio delle camere, parte della giornata a disposizione e nel primo pomeriggio trasferimento libero in aeroporto e partenza 
libera. 
 
___________________________ 

Il nostro hotel: 

HILTON SUITES Magnificent Mile **** 

Si trova 0,7 miglia da Grant Park, partenza e arrivo della Maratona.. Hotel di qualità nel quartiere più esclusivo di Chicago. Ls 

spaziose suites, che possono ospitare fino a 5 persone, sono composte da una camera con due letti matrimoniali, soggiorno 

abitabile con divano letto, piccola area caffè, bagno. Sala fitness, ristorante e piscina coperta all’ultimo piano. 

 

Quote di partecipazione a persona  

                                                                 4 notti                                           5 notti                                                            

Quota adulto/suite 5 persone        €        595,00                                 €       680,00 
Quota adulto/suite 4 persone        €        670,00                                 €       770,00 
Quota adulto/suite 3 persone        €        780,00                     €       910,00 
Quota adulto/studio 2 persone      €        990,00                                 €    1.180,00 
Quota adulto/suite 2 persone         €    1.020,00                                 €    1.210,00 
 
Quote ragazzi ( 2 – 17 anni)             €          60,00                                  €         60,00  
( ragazzi in compagnia di due adulti che pagano la quota suite 2 persone) 
 

Pettorale Maratona                         €          479,00 



 
 
 
La quota comprende: 

- Sistemazione per 4 o 5 notti nell’hotel prenotato con il trattamento del solo pernottamento. 
- La polizza assicurativa medico-bagaglio con massimale di copertura sanitaria di 10.000,00 euro 
- La nostra assistenza per tutta la durata del soggiorno. 
 

La quota non comprende: 
- Tutti i pasti e i trasferimenti aeroportuali 
- Le visite turistiche, il pettorale di Maratona, e tutto quanto non espressamente indicato come compreso 
- Eventuali assicurazioni integrative a richiesta annullamento e  con massimali medici fino a un milione di euro. 

 

Voli diretti o con scalo intermedio quotabili e prenotabili a richiesta. 
 

Iscrizioni fino ad esaurimento disponibilità. 
All’iscrizione va versato un acconto del 25% del pacchetto e l’intero costo del 
pettorale. 
Saldo entro il 31 luglio 2023. 
 
 
 
ASSICURAZIONI FACOLTATIVE CONSIGLIATE: 

- Assicurazione annullamento a copertura di quanto versato in caso di cancellazione per motivi di 
salute. Costo del 3,5% sul valore del pacchetto assicurato. 

- Assicurazione medica integrativa con copertura sanitaria di Un milione di euro.A partire da € 48,00 
 
PROGRAMMI TURISTICI FACOLTATIVI: 

- City Chicago Explorer Pass: una app da scaricare sul cellulare che consente di scegliere 2, 3 o 4 
attrazioni in cui si entra gratuitamente, tra tutte quelle disponibili.                                                                                                                  
2 Attrazioni € 66,00 – 3 attrazioni € 84,00 – 4 attrazioni € 112,00 

- Sky Deck: panorama dal 103° piano della Willis Tower  da € 30,00 
- Shoreline River Cruise , crociera fluviale per ammirare lo skyline della città, 1 h 30 ‘ da € 40,00 
- Chicago big bus sightseeing Hop On Hop Off, 1 giornata a piacere per visitare in libertà la città da € 

48,00 
- Lake Michigan Sightsseing tour in battello 40 m. da € 28,00 

 
________________________________ 
Programma redatto in data 2/1/2023 
Org. Tecnica: No Stop Viaggi di Fam s.r.l.   
R.c. TUA  n. 40321512000992 DEL 31.12.2020 
Sede legale : viale S. Marco 40/A, 34074 Monfalcone Go 
Aut. Reg. n. 642 del 26.04.2010.  
C. F. e P. IVA 01078020318 
  

Programma conforme al  Codice del Turismo  come modificato dal D.Lgs. 62 del 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 per il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista, nei casi accertati 
di fallimento e/o insolvenza degli operatori turistici, ex art. 47 Comma 3 e 49 del D.Lgs. 79/2011 e art. 9 della L. 115/2015, dal  
FONDO DI GARANZIA VIAGGI di Garanzia Viaggi s.r.l.  Via Nazionale 60, 00184 ROMA C.F/P.IVA 13932101002 
fondo@garanziaviaggi.it, www.garanziaviaggi.it, 06/9970.5792 
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