MEZZA MARATONA DI NEW YORK 2022
FOGLIO INFORMAZIONI DI VIAGGIO
NORME PER L’INGRESSO NEGLI STATI UNITI
REQUISITI SANITARI PER L’INGRESSO IN USA
1.VACCINAZIONE COMPLETA
A partire dall'8 Novembre 2021, i viaggiatori internazionali possono entrare negli Stati Uniti.
Tutti i viaggiatori di età superiore ai 18 anni devono essere completamente vaccinati. La
vaccinazione completa avviene due settimane dopo aver ricevuto la seconda dose del vaccino
Pfizer o Moderna, o due settimane dopo aver ricevuto la dose singola del vaccino Johnson &
Johnson. Sono riconosciuti validi anche il vaccino AstraZeneca così come le dosi miste approvate
dalla FDA o dall'OMS.
2.TEST PRE PARTENZA
Tutti i viaggiatori di età pari o superiore a 2 anni, indipendentemente dallo stato di vaccinazione,
devono mostrare il risultato negativo di un test Covid-19 entro le 24 ore precedenti la partenza
(questa regola di un giorno ha preso il posto del precedente regolamento di 72 ore di anticipo).
Sarà accettato un test antigenico rapido o un test di amplificazione dell'acido nucleico (come un
test PCR). Il risultato del test deve essere in inglese.
Per aggiornamenti consultare i siti Viaggiare Sicuri o cdc.gov.
3.CONTATTI/DOCUMENTI SANITARI PER LA COMPAGNIA AEREA
Al momento del check-in, a seconda della compagnia aerea, possono essere richiesti i propri
contatti e la documentazione sanitaria da caricare on line. Le richieste specifiche variano a
seconda della compagnia aerea. Rimaniamo a disposizione per ogni necessità al momento del
check-in.
DOCUMENTI RICHIESTI PER L’INGRESSO NEGLI STATI UNITI PER I CITTADINI ITALIANI
4.Per i cittadini italiani, anche per i minori è necessario il passaporto, con data di scadenza
successiva alla data prevista per il rientro in Italia.
5.È inoltre richiesto l’ESTA (Electronic System for Travel Authorization) che va richiesto sul sito
ufficiale https://esta.cbp.dhs.gov/ almeno 72 ore prima della partenza ed il cui costo è di 14$, da
pagare online con carta di credito. Attenzione ai siti web non ufficiali (che chiedono importi
superiori e potrebbero non rilasciare il documento).
Per i nostri viaggiatori che NON sono cittadini italiani preghiamo di controllare i requisiti in
merito a documenti personali e documenti sanitari richiesti dagli Stati Uniti per il proprio paese
di origine.
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BIGLIETTO AEREO (SE PRENOTATO CON TERRAMIA)
Il biglietto aereo viene inviato con mail separata a partire da venerdì 11 Marzo.
IN AEROPORTO, PRIMA DELLA PARTENZA PER NEW YORK - CHECK LIST DEI DOCUMENTI
La partenza è individuale. Si raccomanda di presentarsi in aeroporto tre ore prima della partenza
del volo e di procedere alle operazioni aeroportuali individualmente.
Prima di recarti in aeroporto controlla di avere con te:
▪ Passaporto in corso di validità
▪ Esta in corso di validità
▪ Certificato vaccinale, in inglese
▪ Risultato di un test rapido negativo, in inglese
▪ Biglietto aereo
Consigliamo di controllare sul sito web della compagnia aerea con cui hai prenotato il volo, le
regole sui bagagli a mano e in stiva, con particolare attenzione a peso dimensione e oggetti
consentiti. Ti suggeriamo di mettere le scarpe e le calze da corsa nel bagaglio a mano.
ARRIVO A NEW YORK - TRASFERIMENTO aeroporto/hotel e v.v.
Il servizio è opzionale. Controlla nella tua prenotazione se lo hai prenotato.
Quando non prenotato: puoi utilizzare i mezzi pubblici (bus, taxi, treno da Newark, Uber).
Prima di lasciare l’aeroporto, ti invitiamo a verificare di aver ritirato tutti i tuoi bagagli e che siano
caricati effettivamente sul veicolo che ti porterà in hotel.
INDIRIZZO DELL’ALBERGO A NEW YORK
HOTEL EDISON TIMES SQUARE
228 W 47th Street - between 8th Avenue & Broadway - New York
CHECK-IN IN HOTEL E SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
Le camere sono disponibili il giorno di arrivo dalle ore 15 in poi.
All’arrivo in albergo, per il check-in presentate il vostro passaporto.
Vi sarà richiesta inoltre una carta di credito, a garanzia di consumazioni o spese extra.
Per chi ha prenotato la colazione, ricordarsi di ritirare al check-in i voucher colazione.
Ricorda che a New York è richiesta la prova di completa vaccinazione nei luoghi chiusi, compresi i
ristoranti, anche quelli del vostro albergo e anche per correre la mezza maratona.
ASSISTENZA TERRAMIA A NEW YORK
L’assistente Terramia a New York è Stefano Benetti
tel. +39 338 1148522 (valido in Italia dal giorno prima della partenza)
tel.: +1-646-799 0258 valido in America è attivo anche WhatsApp.
Stefano parte da Milano Malpensa con Emirates giovedì 17 Marzo. Arriverà in aeroporto la sera
alle 19:00. Pertanto, sarà disponibile in hotel dalla tarda serata e resterà fino a martedì 22 Marzo.
Sarà presente al vostro hotel nei seguenti orari:
▪
▪

08 - 10 - Hotel Edison
17 - 19 - Hotel Edison
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KIT TERRAMIA
Canotta Terramia e K-Way canguro (spediti per corriere BRT Martedì 8 Marzo)
EXPO MARATONA E RITIRO DEL PETTORALE
Controlla sul tuo Confirmation Form di avere fissato il giorno e l’ora per il ritiro del tuo pettorale.
Il Confirmation form potete scaricarlo on-line sul sito del NYRR, accedendo al sito con le
credenziali utilizzate per l’iscrizione alla gara a partire da venerdì 11 Marzo.
Ve ne invieremo comunque una copia prima della partenza.
CENTRO MARATONA PER IL RITIRO DEL PETTORALE (United Airlines NYC Half- Marathon Fan
Experience)
Presso:
Center 415 - 415 5th Avenue New York NY, 10016 (tra la 37° e la 38° strada)
Orari di apertura:
giovedì 17 Marzo 2022: dalle 10:00 alle 20:00
venerdì 18 Marzo 2022: dalle 10:00 alle 20:00
sabato 19 Marzo 2022: dalle 9:00 alle 18:00
La consegna dei pettorali termina 30 minuti prima dell’orario di chiusura.
Per ritirare il pettorale sono necessari il passaporto, il Confirmation Form, la prova della
vaccinazione completa.
Per ritirare il numero di pettorale e il materiale di gara, è necessario fissare un appuntamento
nella dashboard NYRR. La capacità per ogni orario di ritiro è limitata e disponibile in base all'ordine
di arrivo. Ogni corridore può portare un ospite e ogni ospite deve essere in grado di fornire la
prova della vaccinazione completa contro COVID-19. I numeri di pettorale saranno disponibili solo
presso la United Airlines NYC Half Experience Presented by New Balance; assolutamente nessun
numero di gara sarà disponibile la mattina della gara.
Per ritirare un numero di gara, è necessario mostrare il passaporto , la prova della vaccinazione
completa contro COVID-19 e il codice QR del tuo account NYRR. Puoi trovare il codice QR del tuo
account NYRR nell'e-mail di ricevuta della gara o nell'e-mail di conferma (Confirmation form),
oppure puoi accedere al tuo account NYRR e trovarlo sulla tua dashboard.
Quando ritirerai il tuo numero di gara riceverai il pacco gara ed una maglietta tecnica a maniche
lunghe. Puoi anche acquistare articoli della collezione ufficiale United Airlines NYC Half di New
Balance.
Per accedere all’area interna dell’Expo è inoltre richiesta la prova della vaccinazione completa.
COSA SI INTENDE PER VACCINAZIONE COMPLETA?
Per le persone dai 12 anni in su la prova di aver ricevuto una serie completa di vaccini autorizzati
dalla Food & Drug Administration degli Stati Uniti o dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.
I seguenti sono gli unici tipi di vaccini che saranno accettati:
Food & Drug Administration degli Stati Uniti
• Johnson & Johnson: Una dose
• Moderna: Due dosi
• Pfizer: Due dosi
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Organizzazione Mondiale della Sanità:
• AstraZeneca: Due dosi
• Include Oxford, Bioscience, COVISHIELD e Vaxzevria
• Sinopharm: Due dosi
• Sinovac: Due dosi
FUSO ORARIO – ORA SOLARE
Al nostro arrivo a New York il fuso orario sarà -6 ore rispetto all’Italia.
TRASFERIMENTO ALLA PARTENZA DELLA GARA A BROOKLYN (opzionale, costo 30 euro)
Per coloro che hanno prenotato il servizio, il trasferimento Terramia di domenica 20 Marzo parte
alle ore 5:30 dall’hotel Edison. Ci sono ancora alcuni posti disponibili.
PASSEGGIATA SUL BROOKLYN BRIDGE (Per tutti)
Partenza dall'hotel Edison alle ore 10.00.
Prenderemo la metropolitana (biglietto a carico) con la guida Terramia in direzione downtown, per
scoprire un'altra zona della città, perché noi stiamo a midtown, più precisamente a Times Square.
Ci dirigeremo a Brooklyn per salire sul famoso ponte e passeggiare per tutta la sua lunghezza (circa
2km) per poi ritornare a Manhattan in direzione downtown.
Lungo il tragitto potremmo godere della favolosa vista sullo skyline di Manhattan.
PASSEGGIATA SUL PONTE DI BROOKLYN
Giorno: sabato 19 Marzo ore 10:00
Durata: 2 ore circa
Pranzo: No
Trasporto: Metropolitana
Guida: Sì, di lingua italiana
Quota Gratuito!

FOTO DI GRUPPO CON MEDAGLIA AL THE EDGE OBSERVATION DECK (opzionale a pagamento 39
euro) – lunedì 21 Marzo ore 10:00
NEL CIELO. FUORI DAL MONDO. Edge è il terrazzo all'aperto più alto dell'emisfero occidentale, con
un design unico nel suo genere. È sospeso a mezz'aria, dandoti la sensazione di fluttuare nel cielo
con viste a 360 gradi che non puoi trovare altrove. Si trova al centesimo piano sul modernissimo
palazzo 30 Hudson Yards, nel nuovo complesso omonimo, inaugurato a Marzo 2019.
L'osservatorio ha inaugurato l'11 Marzo 2020. The Edge garantisce viste
panoramiche straordinarie sul lato occidentale di Manhattan. Comprende una parte interna ed
una terrazza esterna, entrambe mozzafiato.
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Il fatto che l’osservatorio abbia una parte all’esterno priva di barriere visive vi farà sentire ancora
più immersi nel panorama di New York. Dall’interno dell’edificio potrete guardare 100 piani verso
il basso attraverso il robusto pavimento in vetro. Per arrivare al terrazzo, gli ascensori ad alta
velocità impiegano circa 60 secondi. La parte più interessante è quella esterna, dove potrete
affacciarvi sulla città, che vedrete perfettamente grazie alle pareti di vetro ad angolo, alte e sicure,
che non impediscono la vista. Qui ci daremo appuntamento per una foto con la medaglia della
Mezza Maratona, una foto di gruppo e tanti selfie.
Appuntamento lunedì 21 Marzo alle ore 10.00, presso The Edge Observation Deck.
Punto di ritrovo al Vessel, la famosa struttura di bronzo, a nido d'ape, alta 46m al centro del
complesso di Hudson Yards. Portate la vostra medaglia!
La visita dura circa un'ora, ma potete trattenervi all'osservatorio quanto tempo volete anche per
uno snack, mentre vi godete la meravigliosa vista sulla città.
Posti limitati. Il biglietto può essere prenotato solo da chi è iscritto alla trasferta per la Mezza
Maratona di New York 2022 con Terramia.
FOTO DI GRUPPO CON MEDAGLIA AL THE EDGE OBSERVATION DECK
Giorni: lunedì 21 Marzo ore 10:00
Durata: 1 ora circa
Pranzo: No.
Trasporto: No.
Guida: Un assistente Terramia radunerà il gruppo all'ingresso
Quota Euro 39 per persona
IL CHECK-OUT
Il giorno della partenza da New York dovrete lasciare libere le camere per le ore 12.00.
Se volete, in attesa della partenza, potrete lasciare il vostro bagaglio in deposito in hotel (a
pagamento).
ASSICURAZIONE DI VIAGGIO RISERVATA AI CITTADINI CON RESIDENZA IN ITALIA
Tutti i partecipanti (residenti in Italia) sono assicurati con la Allianz Global Assistance che include la
copertura sanitaria all’estero fino ad un massimo di 30000€ e la copertura del bagaglio fino ad un
massimo di 300€ per furto e massimo 750€ per mancata riconsegna da parte del vettore.
Per segnalare eventuali sinistri contattare il numero dell’assicurazione +39 02 26.609.604 (le spese
devono essere pre-autorizzate).
Le condizioni generali di polizza sono riportate al sito: www.terramia.com/assicurazione/
L’assicurazione è valida per il periodo di effettuazione del viaggio.
Coloro che hanno sottoscritto anche la polizza assicurativa "Globy Verde” sono pregati di portarla
con sé.
Per coloro che non hanno stipulato l’assicurazione sanitaria Globy Verde, consigliamo di stipulare
una assicurazione sanitaria con Europe Assistance https://www.europassistance.it/ che abbia una
copertura in caso di “Prolungamento soggiorno per Covid 19”.
Attualmente Terramia non è agente per conto di Europe Assistance, per cui se vuoi stipulare
questa assicurazione, dovrai procedere individualmente sul loro sito.
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RIENTRO IN ITALIA
In assenza di sintomi compatibili con Covid-19, puoi entrare in Italia ma, per farlo, devi:
1. Compilare il Formulario digitale di localizzazione del Passeggero o digital Passenger Locator
Form (Dplf) . Il dPLF è sempre necessario. In caso di mancata compilazione del dPLF, può essere
negato l’imbarco. Il dPLF può essere esibito in formato digitale o cartaceo.
2. Presentare al vettore, all’atto dell’imbarco, e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli,
la certificazione “verde” COVID-19, rilasciata al completamento del ciclo.
Per restare informato sulle ultime informazioni è possibile Compilare il questionario: Questionario
InfoCOVID sul sito di Viaggiare Sicuri.

In bocca al lupo!
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