
Marathon du Medoc 
2020 

Prograa

11 –14 Settembre
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Il presente “Travel book” illustra il programma BHS Marathon du Medoc
2020  ed è suddiviso nei seguenti paragrafi

• I NOSTRI SERVZI                                                                                
Chi siamo, i servizi offerti … e Medoc

• PROGRAMMA DI DETTAGLIO                                                 
Cosa faranno i runner e non runner giorno per giorno

• PREZZI                                                                                                              
Costi di dettaglio per servizi inclusi e non inclusi 

• IL NOSTRO HOTEL E LA MAGIA DI MEDOC                                        
Cosa abbiamo scelto per voi

• INFO UTILI                                                                                         
Iscrizione, pettorale, prenotazioni, pagamenti
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MARATHON DU MEDOC 2020
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Marathon du Medoc è definita come la più lunga e divertente

maratona al mondo. Molti aspetti la rendono UNICA

• Location: Vigneti francesi di Pauillac

• Tema: si corre in maschera.

• Ristori: oltre 30 ristori con vino, 

ostriche, formaggi e molto altro

• Cena Par Venerdi: presso 

Cha ̂teau, musica e intrattenimento 
durante la cena. Fuochi d’artificio alle 23

• $e Walk Lunch Domenica: 
presso il PAUILLAC. Camminata 
rilassante di 10 Km tra i vigneti. 
Degustazioni vini durante il percorso



PROGRAMMA DI DETTAGLIO
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VENERDI 11 SETTEMBRE: BORDEUX – PAUILLAC

PER TUTTI
Possibilità di visitare Bordeaux con personale BHS. Ritiro pettorale presso
EXPO Pauillac. Cena party in Cha ̂teau a Paullac. Inizio party ore 18h00.
Musica e intrattenimento durante la cena

SABATO 12 SETTEMBRE: PAUILLAC

PER RUNNER
Partenza presto per Pauillac. Ore 09:30: inizio della 35a edizione del
Médoc Marathon. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

PER NON RUNNER
Partenza presto per Pauillac. Dalle 09h30 alle 11h30: eventi sulle rive del
fiume e giochi offerti sulle banchine di Pauillac. Rientro in hotel. Cena e
pernottamento

DOMENICA 13 SETTEMBRE: PAUILLAC

PER TUTTI
THE WALK LUNCH presso il Cha ̂teau MARQUIS de TERME . Camminata
rilassante di 10 Km tra i vigneti. Degustazioni vini durante il percoso.
Pranzo tra le 12 e le 14. Rientro in hotel. Cena e pernottamento

LUNEDI  14 SETTEMBRE: PAUILLAC - ITALIA

PER TUTTI
Free time e trasferimento in aeroporto e volo per l’Italia



PREZZI: SERVIZI INCLUSI
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SERVIZI INCLUSI

PREZZI A PERSONA 2 NOTTI (VEN-DOM) 3 NOTTI (VEN-LUN)

DOPPIA 540€ 590€

SINGOLA 830€ 890€

Volo diretto di linea dalle principali città italiane

Tasse aeroportuali + fuel surcharge

Hotel 4* MERCURE BORDEAUX LAC con colazione

RUNNING KIT BHS: sacca, maglia e cappello BHS

Assistenza per tutta la durate del viaggio da parte dello Staff

Consegna pettorale in hotel

Assicurazione di viaggio : medico-sanitaria (max. € 50.000) e 
bagaglio (max. € 1.000)

SERVIZI NON INCLUSI

PETTORALE MARATONA 88€

ALTRI SERVIZI €

Trasferimento condiviso da/per aeroporto 90€

CENA PARTY VENERDI incluso trasfer 83€

THE WALK LUNCH 10KM incluso trasfer 83€



IL NOSTRO HOTEL E LA MAGIA DI MEDOC
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HOTEL MERCURE BORDEAUX LAC 4*

CENA PARTY

THE WALK LUNCH

Situato nella periferia di Bordeaux, con una piscina all'aperto e 
una terrazza. Offre camere climatizzate con TV a schermo 
piatto con canali satellitari. Ogni camera è inoltre dotata di 
bagno privato con doccia. L'intera struttura è coperta dalla 
connessione Wi-Fi gratuita. Il ristorante Brasserie au 33 serve 
cucina tradizionale francese e un'ampia gamma di vini. La 
colazione viene preparata ogni mattina. La fermata del tram 
Linea C è raggiungibile in 5 minuti a piedi per raggiungere la 
città di Bordeaux Centro in 20 minuti

CENA PARTY VENERDI : presso  uno Château Inizio party ore 
18h00. Musica e intrattenimento durante la cena. Fuochi 
d’artificio alle 23

THE WALK LUNCH DOMENICA: presso il Pauillac. 
Camminata rilassante di 10 Km tra i vigneti. Degustazioni vini 
durante il percoso. Pranzo tra le 12 e le 14. Fine dei servizi alle 
15:30

. 



INFO UTILI
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ISCRIZIONE

La pratica/iscrizione è confermata al momento in cui BHS è in possesso dei seguenti
documenti: scheda di partecipazione compilata, copia doc identità, acconto pagato.

PETTORALE

In caso di annullamento, il pettorale non è rimborsabile e non è trasferibile

PRENOTAZIONI

La presente proposta è valida fino al 15 DICEMBRE 2019.

Iscrizioni: scheda ISCRIZIONE Marathon 2020 per i Runner / scheda 
ACCOMPAGNATORI per chi non corre + scheda ELENCO SERVIZI
Acconto al momento della prenotazione: (per persona) 

- 50% della Quota Base 
- eventuale costo polizza assicurazione GLOBY 

30/05/2020: pagamento del saldo

ESTREMI BANCARI 

IBAN: IT46O0306973220100000002876
Intestato a BHS Traveladvisor – via dei pescatori 4B – 01028 – ORTE (VT)

PENALITÀ IN CASO DI CANCELLAZIONE 

• 35% quota per cancellazione entro 90 giorni prima della partenza
• 50% quota per cancellazione tra 89-60 giorni prima della partenza
• 75% quota per cancellazione tra 59-30 giorni prima della partenza
• 100% quota per cancellazione nei 30 giorni precedenti la partenza (anche in caso di 

non presentazione, in caso di impossibilita ̀ a intraprendere il viaggio per difetto e/o 
mancanza dei documenti personali de espatrio)

Indipendentemente dalla data di cancellazione: la quota pettorale non è rimborsabile; 
i biglietti aerei emessi non consentono cambi di data e non sono rimborsabili. 



Scoprirlo signicherà amarlo


