10-11 MARZO 2018
MATCH-DAY EXPERIENCE

EMIRATES STADIUM
IL DERBY DEL NORD DI LONDRA

vs
KICK OFF ORE 16,00

POCHI POSTI DISPONIBILI: AFFRETTATEVI
LIVE YOUR AUTHENTIC LONDON EXPERIENCE WITH A REAL ARSENAL VIBE, ENJOY
THE MATCH, THE STADIUM TOUR AND THE TOURNAMENT WITH ENGLISH TEAMS

T-SHIRT
OMAGGIO

PER CHI ACQUISTA
ARSENAL BOX

ONLY ARSENAL BOX: € 180,00

+ PANTALONCINI GARA
PER PARTECIPANTI
“JUNIOR CUP”

MATCH-DAY EXPERIENCE
Vivi l’inebriante emozione di una partita di Premier League:
Arsenal-Watford. Guarda da vicino i tuoi campioni ed esulta con loro.

TOUR EMIRATES, MUSEUM E ARMOURY
Scopri dall’interno tutti i segreti dello stadio, entra negli spogliatoi e nella sala stampa.
Scendi sul terreno di gioco e siediti sulla panchina di Arsene Wenger.

JUNIOR LONDON CUP 2018
Nella tipica struttura londinese di Market Road, una manifestazione amichevole divisa
per fasce di età tra squadre Italiane e inglesi

FORMULA TUTTO INCLUSO: HOTEL+ARSENAL BOX

SPEEDY GUNNER

RELAX GUNNER

2 GIORNI / 1 NOTTE € 260,00

3 GIORNI / 2 NOTTI € 340,00

SABATO 10 MARZO

VENERDI’ 9 MARZO

arrivo in giornata a Londra
ore 16.00: Arsenal vs Watford F.C.
serata: libera

arrivo in giornata a Londra
serata: libera

DOMENICA 11 MARZO
mattino: Junior London Cup 2018
ore 13.00: Tour Emirates Stadium,
Museum & Armoury
Rientro in Italia
(si consiglia volo di rientro dopo le ore 20,00)
La conferma dell’ARSENAL BOX e delle eventuali
camere diventerà effettiva al momento del pagamento.
Solo le disdette date entro il 10-01-18 comporteranno
la restituzione della quota versata

SABATO 10 MARZO
arrivo in giornata a Londra
ore 16.00: Arsenal vs Watford F.C.
serata: libera

DOMENICA 11 MARZO
mattino: Junior London Cup 2018
ore 13.00: Tour Emirates Stadium,
Museum & Armoury
Rientro in Italia
(si consiglia volo di rientro dopo le ore 20,00)

BEST WESTERN HIGHBURY LONDON HOTEL
Rappresenta una perfetta base logistica, a due passi dall’Emirates Stadium,
dal leggendario stadio di Highbury e dai campi di Market Road.
La scelta dell’albergo non è vincolante per l’acquisto degli ARSENAL BOX.
SOLO per chi lo volesse, ASD Tricolore Nord fornisce questo servizio.
In alternativa, la prenotazione e il pagamento delle camere possono essere effettuati direttamente da voi presso
la struttura da noi indicata o presso altre strutture in Londra (in calce altri alberghi consigliati nelle vicinanze).
La durata del soggiorno è a vostra totale discrezione.
Vista la sua posizione equidistante da Emirates Stadium e Market Road Pitch, Best Western Highbury Hotel sarà
il quartier generale del nostro Staff. e fungerà da punto d’incontro per la distribuzione dei biglietti della partita
e per tutte le informazioni relative al torneo Junior London Cup 2018

ALTRI HOTEL IN ZONA EMIRATES

se preferite scegliere e prenotare direttamente il vostro hotel, vi segnaliamo queste strutture nelle vicinanze:
The Pembury London Hotel 0044 20 7354 3322/ Queens Hotel 0044 20 8880 2000
Central Park Hotel 0044 20 7354 5850/ Queens Drive 0044 20 8809 7247/ Gloucester Hotel 0044 20 7354 5850
Kimblecrete Prince Hotel 0044 20 8800 3313/ Spring Lodge Hotel 0044 20 7684 5041

REGOLAMENTO MATCH DAY EXPERIENCE 2018
1. Il Match-Day Experience 2018 è riservato ai primi 60 iscritti;
2. Tutti i partecipanti dovranno acquistare l’intero pacchetto ARSENAL BOX, pure se non volessero partecipare
anche a solo una delle manifestazioni in esso comprese
3. L’eventuale cancellazione della prenotazione entro il 10 gennaio 2018 comporterà la restituzione della intera
quota versata. Le cancellazioni effettuate dopo tale data non daranno luogo alla restituzione degli importi versati
(60 gg evento come da regolamento società organizzatrice per l’assegnazione dei posti di gruppo all’interno
dell’Emirates Stadium e per l’organizzazione dei relativi tour);
4. ARSENAL FC si riserva il diritto (per eventuali esigenze di Lega e/o televisive) di anticipare o posticipare la
gara ARSENAL – WATFORD FC fino a n. 5 settimane prima della data prevista, pertanto si raccomanda a tutti i
partecipanti di tenere in considerazione tale ipotesi al momento dell’acquisto dei biglietti aerei. Per tale motivo si
consiglia di prenotare il volo di ritorno (per chi rientra la domenica) dopo le ore 20,00;
5. ASD TRICOLORE NORD non si assume la responsabilità per il mancato svolgimento delle attività indicate
causato da condizioni climatiche avverse o altre cause di forza maggiore;
6. ASD TRICOLORE NORD non si assume la responsabilità per eventuale rinvio o annullamento o spostamento di
data e/o orario dell’incontro di Premier League ARSENAL – WATFORD FC

JUNIOR LONDON CUP 2018

riservato alle annate: 2005-2006 -2007/2008-2009-2010

In riferimento alle annate sopra indicate, il giorno 11 marzo 2018 si disputerà un evento amichevole della durata
di circa due ore, denominato Junior London Cup tra le rappresentative italiane formate dagli atleti partecipanti al
Match Day Experience ed i Development Centers di Arsenal Soccer Schools UK.
E’ pertanto accettata anche l’adesione di singoli giocatori, purchè rientrino all’interno delle annate sopra
indicate. Sarà poi lo staff di ASD TRICOLORE NORD a provvedere alla composizione delle squadre italiane che
affronteranno i pari età di Arsenal Soccer Schools.
Qualora la gara ARSENAL – WATFORD dovesse slittare al giorno dopo per esigenze di carattere televisivo, le
amichevoli saranno anticipate al giorno precedente.

LA QUOTA ”TUTTO INCLUSO” COMPRENDE:
HOTEL:

Pernottamento con prima colazione continentale inclusa in camere doppie o triple al BEST WESTERN HIGHBURY
LONDON HOTEL (Wi-Fi free) 370 Seven Sisters Road - 15 minuti a piedi dall’Emirates Stadium, a 5 minuti dalla fermata
della metropolitana di Finsbury Park e a 10 minuti dalla fermata Arsenal, direttamente collegate al centro di Londra.

ARSENAL BOX:

• Biglietto per la partita di Premier League ARSENAL vs WATFORD FC di sabato 10 marzo 2018 ore 16.00.
• Tour con visita all’Emirates Stadium, Arsenal Museum e agli shop center ALL ARSENAL e THE ARMOURY.
• Partecipazione squadre di ragazzi da 8 a 13 anni alla Junior London Cup 2018 a Market Road Pitch.
• Assistenza in loco durante lo svolgimento delle attività
• T-shirt + panta gara per chi partecipa alla Junior London Cup
• Solo t-shirt per chi non partecipa alla Junior London Cup

CHI NON FOSSE INTERESSATO ALL’HOTEL PUÒ ACQUISTARE SOLO ARSENAL BOX
PRENOTAZIONE E PAGAMENTO:

La prenotazione va effettuata il prima possibile poichè saranno accettate SOLO le prime 60 iscrizioni, che
diventeranno effettive al momento del pagamento del pacchetto scelto.
Il pagamento va effettuato tramite bonifico bancario ad: ASD TRICOLORE NORD iban:
IT 83 I 08430 51840 000000310479 causale del versamento: il nominativo e la formula scelta
I prezzi indicati per i pacchetti sono da intendersi PER PERSONA.

TUTTE LE INFO: DAVIDE 340 9542775 / ROBERTO 338 6561714

:

