


Anche quest’anno Born2Run vi propone diverse 
attività per completare il vostro soggiorno a New 

York!

Escursioni, Tour guidati in italiano e carnet per più attrazioni!

Prenota la partecipazione ai tuoi 
eventi entro il primo aprile e ottieni 

uno sconto del 10%!

Promozione non applicabile ai gruppi e al City Pass!



DASH TO THE FINISH LINE
Sabato 2 novembre ore 8 – Costo pettorale 35€

Dal Palazzo dell’Onu alla Finish Line a Central Park, gara non agonistica di 5 Km aperta a
tutti, Maratoneti e non, nessun limite d’età. All’arrivo, t-shirt tecnica dell’evento e un
ristoro. Un’occasione unica per vivere New York di corsa per tutti!



PASTA PARTY BARILLA
Sabato 2 novembre – 3 turni disponibili – Costo 35€

Uniti dalla passione per lo sport,dopo il grande successo degli anni passati, Barilla e B2R
organizzeranno presso il Barilla Restaurant a NYC un Pasta Party esclusivo per i propri
Nati per Correre. Sarà un’occasione per ogni runner per condividere le proprie emozioni
davanti ad un menù tipicamente italiano e di altissima qualità come solo Barilla sa fare.
Born2Run è lieta di offrire ai propri Runner l’opportunità di vivere una serata ricca di
carboidrati e corsa. Il menù a Buffet prevede 2 primi, 2 insalate, biscotti/torta, acqua e
caffè. Il Pasta Party si svolgerà su tre turni, potrete indicare la vostra preferenza secondo
disponibilità. Tutto incluso ed in esclusiva Born2Run!



VISITA GUIDATA DI NEW YORK
Disponibile Giovedì 31 Ottobre, Venerdì 1 e Sabato 2 Novembre

Partenza da Hotel Millennium Broadway – Ritrovo ore 09.20
Costo 39€ Adulti/29€ Bambini (Fino a 12 anni)

Per tutti. E’ un tour di orientamento ideale per chi visita la città per la prima volta, o per chi manca da qualche
anno. Sarete aggiornati sulle novità e sulle attrazioni da non perdere durante il vostro soggiorno. Incontro con
la nostra guida italiana e partenza in pullman. Giro classico di Manhattan, per rompere il ghiaccio e permettervi
di orientarvi al meglio in questa grande metropoli. Partendo da Midtown ci si dirige a Nord, passando per il
centro delle arti, il Lincoln Center; si prosegue in direzione Upper West Side fino a raggiungere il limite nord
del Central Park, costeggiando la zona sud di Harlem. Si riscende lungo la 5° Avenue percorrendo il
“MuseumMile”, dove si concentrano i maggiori musei di New York, fino a raggiungere la zona piú elegante della
5° Avenue. Proseguendo verso Downtown si attraverseranno vari quartieri tra i quali Greenwich Village, Soho,
Little Italy e Chinatown. Sono previste alcune fermate. Al termine dell’escursione il pullman si fermerà all’Expo
della maratona, il Jacob Javits Center, e chi vorrà, potrà scendere per la visita dell’Expo e ritiro del pettorale. Il
pullman invece ritorna all’hotel di partenza. Il rientro individuale di chi si ferma all’Expo è molto semplice: c’è
un servizio gratuito di pullman dell’organizzazione per tornare in zona Grand Central Station o in zona Times
Square. È stata inaugurata la nuova linea della metropolitana che da quella zona arriva a Times Square.

DA NON PERDERE: Nella zona dell’Expo trovate la famosa Highline (parte dalla 30th St. tra 10th e 11thAv.). La
Highline è un parco lineare di circa 2 km ottenuto dalla ristrutturazione di una sezione della ferrovia
sopraelevata. E’ diventata una delle attrazioni di New York.



BRONX,QUEENS & BROOKLYN
Venerdì 1 /Lunedì 4 Novembre – 5 Ore

Partenza da Millennium Broadway ore 09.20
Costo: Adulti 45€ / Bambini 35€ (12 anni)

Per tutti. Born2Run propone questo tour (in pullman e con guida parlante italiano) dedicato a
tutti quelli che non vogliono limitare la propria vacanza nella Grande Mela solo a Manhattan e
che vi farà scoprire i quartieri più unici della città: Bronx, Brooklyn e Queens. Il Bronx è da
sempre uno dei quartieri più multietnici, ed è anche quello in cui ancora è attiva una vera e
autentica Little Italy, con i suoi ristoranti e i suoi mercati. Ma sono molti i luoghi da visitare di
questo interessantissimo quartiere come lo zoo più grande di tutti gli Stati Uniti, il meraviglioso
Giardino Botanico con più di quindici ettari di foresta, il celeberrimo Yankee Stadium e la
Fordham University. Non mancherà di sorprendere anche il boulevard Grand Concouse
fiancheggiato da spettacolari edifici Art Decò e gli splendidi panorami che dal Bronx si possono
ammirare del fiume Hudson. Proseguendo per Brooklyn e Queens ci troveremo in mezzo ai
luoghi più cari ai newyorkesi. Sulla stessa terra che nel 1939 ospitò l’equivalente dell’EXPO dei
giorni nostri si trovano ora il City Field, lo stadio dei New York Mets, il centro sportivo dove
ogni anno si svolge lo US Open di tennis e il Museo del Queens. Il tour si concluderà con il
rientro a Manhattan dopo una visita a Williamsburg, uno dei quartieri più popolari di Brooklyn.



ONE WORLD OBSERVATORY
Sabato 2 Novembre – Ore 12.00
Lunedì 4 Novembre – Ore 12.00

Durata: 2 Ore circa
Costo: Adulti 34€ / Bambini 29€ (6-12 anni)

Per tutti. Una visita mozzafiato! Gli ascensori SkyPod scalano 102 piani in 47 secondi per
arrivare alla cima di questo modernissimo grattacielo inaugurato nel 2015. Con i suoi 541 mt è
il più alto di tutto l’emisfero occidentale ed è conosciuto anche come Freedom Tower. La vista
è eccezionale.
L’Observatory ospita anche uno snack bar per un eventuale drink o uno spuntino. Si trova a
pochi passi dal Memoriale dell’11 Settembre e dal suo Museo: sarebbe quindi possibile per voi
abbinare le due visite (il Museo del Memoriale è uno degli ingressi inclusi nel New York City
Pass).



GOSPEL & HARLEM
Domenica 3 Novembre – 4 ore

Da Hotel Millennium Broadway ore 08.50
Costo: Adulti 59€/ Bambini 49€ (Fino a 12 anni)

Riservata agli accompagnatori (chi corre naturalmente sarà già alla partenza della gara).

Questo tour , disponibile solo la domenica, vi darà la possibilità di visitare una zona che
probabilmente non visitereste durante il soggiorno. Andremo alla scoperta in pullman di Harlem.
Una bravissima guida in italiano vi illustrerà i sorprendenti contrasti di
quel famoso quartiere che, un tempo, era il più ricco ed esclusivo della città, e che rimane
comunque il centro del mondo di colore
americano. Vedrete il Teatro Apollo, tempio della musica nera, e assisterete all’interno di una
chiesa ad una funzione religiosa accompagnata da un coro di musica Gospel.
Sarà un’esperienza indimenticabile e soprattutto emozionante.



NEW YORK CITY PASS
Costo: Adulti 119€/ Ragazzi 6-17 anni 98€

Per tutti. Consente di visitare 6 delle più famose attrazioni di New York con molti vantaggi: risparmio 
garantito e 
L’INGRESSO INCLUDE: 
-Visita all’Empire State Building 
-Museo Americano di Storia Naturale 
-The Metropolitan Museum of Art 
-Top of the Rock Observation Deck o Museo Guggenheim 
-Statua della Libertà ed Ellis Island o Crociere Circle Line
-Memoriale e Museo dell’11 settembre o Intrepid Sea, Air & Space Museum

I New York carnet CityPASS sono validi per nove giorni a partire dal primo giorno di utilizzo, quindi non c'è
bisogno di avere fretta tra un'attrazione turistica e l'altra; puoi visitarle tutte al tuo ritmo. Con CityPASS
potrai evitare molte file d'ingresso. Guarda i biglietti nel carnet per informazioni sull'ingresso ad ogni
attrazione. Nel carnet sono disponibili altri biglietti a prezzo ridotto. Se ad esempio volete salire al Top of
the Rock e visitare anche il Museo Guggenheim, potrete farlo. Il biglietto della seconda attrazione avrà uno
sconto come riportato nel carnet. I biglietti NON devono essere staccati da voi. Sarà il personale
dell’attrazione a staccarlo dal carnet. I biglietti eventualmente staccati da voi non saranno considerati validi.
Il risparmio è effettivo. Visitando tutte le attrazioni il risparmio è di circa 80 Usd per un adulto. Vi
consegneremo i carnet direttamente a New York City. Vivere New York non è mai stato così facile e
conveniente!



RADIO CITY MUSIC HALL
Venerdì 1 novembre / pomeriggio (orario da definire)

Costo: 30 €

Per tutti. Se amate la musica e la cultura americana non potrete mancare a questo
fantastico evento. Attraverso questo tour potrete visitare il teatro al coperto più grande
del mondo, il luogo che ha dato vita a tanti spettacoli, dove si sono esibiti i più grandi
artisti di tutto il mondo. Un teatro ricco di storia, aneddoti e curiosità, con la visita al
Backstage per scoprire tutti i segreti del “dietro le quinte”; il tour dura circa 1 ora e ½.
Tutto da scoprire!



GLOBY ROSSO
Per viaggiare negli USA consigliamo di stipulare un’assicurazione medico sanitaria Globy Rosso.  (Già 
inclusa per chi ha stipulato una Globy Verde)

Assistenza Top - Polizza d’assistenza sanitaria che copre le spese mediche. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
*Assistenza sanitaria 24 ore su 24 
*Rimborso o pagamento diretto delle spese mediche, farmaceutiche, ospedaliere e chirurgiche fino a 
€ 200'000 (€ 150'000 per chi ha già compiuto 80 anni), con estensione illimitata per USA e Canada (€ 
300'000 per chi ha già compiuto 80 anni) *Assistenza ai parenti a casa (persone e abitazioni) e agli 
animali domestici 
*Assistenza durante il tragitto verso la località di inizio viaggio/soggiorno I PRINCIPALI PLUS 
*Nessun limite per il rimpatrio sanitario 
*Sicurezza totale nelle destinazioni dove l’assistenza è più costosa (USA e Canada) 
*Nessuna franchigia sul rimborso delle spese mediche 
*Copertura delle malattie preesistenti 
* Polizza stipulabile in qualsiasi momento, fino al giorno precedente la partenza
* Tariffe scontate per tre o più persone sulla stessa polizza 
COSTO POLIZZA USA: 
•fino a 9 giorni: € 85 p.p. 
•* da 10-16 giorni: € 138 p.p. 
•* da 17-21 giorni: € 146 p.p.




