
IN COLLABORAZIONE CON

PRESENTA:

ALLIANZ VERTICAL RUN
MILANO

DOMENICA 19 APRILE 2020



Gara di Vertical Run sulla
Allianz Tower a Milano

con la scalata di 50 Piani

La Gara è Mondiale, fa
parte di un Circuito
Internazionale sulle Torri
più alte del mondo ed è

aperta a 600 partecipanti

di ogni livello.

Looking back….

l’edizione del 2019:

ha visto 488 atleti ai

nastri di partenza, di

cui 45 stranieri e 443
italiani.



Allianz Vertical Run 2020
Programma in breve

Domenica 19 Aprile 2020

Ore 8.30 Apertura del Villaggio Gara e

possibilità di ritirare la Sacca

Ore 10.30 Partenza atleti, divisi in gruppi;

60 atleti in partenza ogni 20 minuti

Ore 13.00 Pausa

Ore 14.00 Partenza Atleti Allianz

Ore 14.30 Partenza Atleti Top Uomini

Ore 15.00 Partenza Atleti Top Donne

Ore 15.30 Partenza Atleti Elite Uomini

Ore 15.45 Partenza Atleti Elite Donne

Ore 16.30 circa Premiazioni

I gruppi Top Uomini e Top Donne saranno definiti in base ai
tempi registrati nelle scorse Edizioni, se disponibili. In
alternativa valuteremo tempi e prestazioni forniti, su altre
gare simili.

I gruppi ELITE UOMINI E DONNE, saranno costituiti da atleti
scelti dalla Federazione Internazionale, da FISKY e in base
ai tempi registrati nelle scorse Edizioni, se disponibili.



HOTEL LEONARDO MILAN CITY CENTER 4*
www.leonardo-hotels.it/leonardo-hotel-milan-city-center

A soli 1,9 km dalla Torre Allianz che si può raggiungere anche con
linea diretta della Metropolitana in 11 minuti e a 25 minuti di tram
(linea diretta) dal Duomo.
Immerso nella caratteristica atmosfera dell’area pedonale Via Paolo
Sarpi, a 5 minuti dalla stazione Porta Garibaldi, è a breve distanza
da Corso Como e dalla nuova piazza Gae Aulenti dove sorge il nuovo
Skyline.

La posizione strategica dell’hotel Leonardo Milano, nel trittico delle
vie della tipica "movida" milanese, permette di raggiungere con una
piacevole passeggiata i migliori locali di tendenza, ristoranti raffinati
e boutiques alla moda. In 10 minuti a piedi si raggiunge inoltre il
Parco Sempione con il suo trionfale Arco della Pace e il maestoso
Castello Sforzesco. Offre 130 camere arredate in stile classico
elegante, con aria condizionata, cassaforte, wifi gratuito, minibar, TV
a schermo piatto e con canali satellitari, hall e ristorante bistrot "Il
Giorno Bistrot", che propone la tradizionale cucina italiana, cocktail
bar “Caesar’s”, sala fitness. Prima colazione a buffet.

http://www.leonardo-hotels.it/leonardo-hotel-milan-city-center


HOTEL IBIS MILANO CENTRO 3*
www.accor.com

L'hotel ibis Milano Centro è situato nel centro di Milano, a pochi
passi dalla stazione di Milano Centrale e dalla fermata metro
Repubblica.

Punto di partenza ideale per visitare il Duomo, il Teatro alla Scala di
Milano e il Quadrilatero della moda.
A 25 minuti di Metropolitana dalla Torre Allianz.

Le camere, insonorizzate e climatizzate, sono tutte dotate di WiFi
gratuito. Bar aperto 24h/24, Ristorante Lineauno Bistro' aperto a
pranzo e a cena. Camere moderne e pratiche con pavimento in
parquet, impianto di climatizzazione regolabile, WiFi gratuito e TV a
schermo piatto con canali internazionali, bagno con set di cortesia e
asciugacapelli.
Prima colazione a buffet.



Un piccolo hotel con ambienti comuni dai toni neutri dove
vengono esposti quadri e sculture. Si trova nella bella zona
del Parco Sempione, a 1,7 km dalla Torre Allianz che è
raggiungibile anche in 14 minuti di Metro, linea diretta, e a
25 minuti di metropolitana dalla zona del Duomo.

Le 45 camere sono differenziate tra di loro, con colori e
arredi molto originali, in stile urbano moderno e dotate di
minibar e TV. Wifi gratuito in ogni area. Parcheggio coperto a
pagamento.
Prima colazione a buffet.

HOTEL 38 MILANO 3*
www.hotel38.it

http://www.hotel38.it/




Quote individuali di partecipazione
Inclusa Tassa di Soggiorno

HOTEL LEONARDO MILAN CITY CENTER 4*
18-20 Aprile

2 notti per persona in camera tripla € 130

18-20 Aprile

2 notti per persona in camera doppia € 140

18-20 Aprile

2 notti per persona in camera singola € 250

HOTEL IBIS MILANO CENTRO 3*
18-19 Aprile

1 notte per persona in camera doppia € 72

18-19 Aprile

1 notte per persona in camera singola € 130

HOTEL 38 3*
18-19 Aprile

1 notte per persona in camera tripla € 53

18-19 Aprile

1 notte per persona in camera doppia € 72

18-19 Aprile

1 notte per persona in camera singola € 127



PETTORALE ALLIANZ VERTICAL RUN

€ 20
La quota comprende:
- Pernottamento e prima colazione nell’Hotel indicato, per il 
numero di notti indicate
- City Tax di Milano
- Assistenza Born2Run 

La quota non comprende:
- Pettorale Allianz Vertical Run (indicato a parte)
- Trasferimenti 
- Tutto quanto non indicato ne La quota comprende

Iscrizioni entro: il 18 Marzo 2020
(salvo esaurimento anticipato pettorali)

Le quote suddette sono dinamiche e legate alla reale 

disponibilità, potrebbero quindi essere soggette a variazione fino 

al momento della definitiva conferma del cliente.



Prenotazioni

Iscrizioni: direttamente dal sito www.born2run.it cliccando su Allianz
Vertical Run, poi su Prenota e quindi segui gli step sino alla fine.
Acconto: (per persona): 40% dei servizi prenotati + iscrizione
maratona (se richiesta) + ev. costo polizza assicurazione annullamento

Saldo: entro il 20/03/2020
Estremi bancari: INTESA S. PAOLO – P.zza Martiri del 7 luglio 2 –
Reggio Emilia –
Iban: IT08 L030 6912 8281 0000 0002 364 / BIC: BCITITMM –
Intestato a: Melville Travel & Leisure S.R.L. – Reggio Emilia

Penalità in caso di cancellazione

25% della quota di partecipazione per cancellazione da 60 a 31 giorni prima dell’arrivo
50% della quota di partecipazione per cancellazione da 30 a 11 giorni prima dell’arrivo
100% della quota di partecipazione da 10 giorni prima dell’arrivo (anche in caso di non 
presentazione, in caso di impossibilità a intraprendere il viaggio per difetto e/o 
mancanza dei documenti personali).

Indipendentemente dalla data di cancellazione:
la quota pettorale non è rimborsabile;

Documenti richiesti per cittadini italiani:

Carta d’identità valida 

http://www.born2run.it/


GLOBY GIALLO
Polizza assicurativa per rinuncia al viaggio (facoltativa)

VALIDITA’
La polizza, per essere ritenuta valida, deve: 
essere emessa contestualmente alla data di prenotazione o conferma dei servizi
essere stipulata a garanzia del costo complessivo del viaggio 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Annullamento "all risks", cioè per qualsiasi motivo oggettivamente documentabile che 
colpisca l'assicurato, tutti i suoi familiari o un compagno di viaggio, compreso 
l’annullamento per atti di terrorismo.

I PRINCIPALI PLUS
Copertura delle rinunce dovute a motivi oggettivamente documentabili:
malattie preesistenti
revoca delle ferie
impegni di lavoro
patologie della gravidanza
malattia del cane o del gatto
sono coperte le rinunce a seguito di malattia di un familiare o di una persona convivente 
(definizione di "familiare")
nessuna franchigia per rinunce a seguito di morte o ricovero ospedaliero 

1. franchigia 20% in tutti gli altri casi, con minimo € 75
2. franchigia 25% con minimo € 100 per viaggi che prevedano, indipendentemente dalla 

data di prenotazione, una penale maggiore o uguale al 90% a decorrere dal 30° giorno 
antecedente la partenza

3. il rimborso della penale applicata contrattualmente da un Operatore Turistico o da 
una Compagnia Aerea o di Navigazione è valido anche per rinuncia al viaggio o per sua 
modifica determinata da un atto di terrorismo avvenuto successivamente alla 
prenotazione del viaggio (avvenuto nei 7 giorni precedenti la partenza entro 100 km 
dalle destinazioni presenti nel contratto di viaggio).

COSTO: 6,9% del pacchetto turistico

DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PROGRAMMA ALLIANZ VERTICAL RUN
2020: 18 Febbraio 2020


