
PROGRAMMA SMART- VOLO + HOTEL

16-19 OTTOBRE 2020

45° AMSTERDAM MARATHON
HALF MARATHON – 8KM

18 OTTOBRE 2020



Perché Amsterdam?
La magia dei suoi canali
La vivacità delle sue 
piazze e dei suoi locali
La bellezza del Museo 
Van Gogh
L’eleganza dei suoi 
palazzi

E la gara?
Partecipanti da oltre 140 
paesi, per un itinerario 
affascinante attraverso il 
centro storico, sulle rive 
del Fiume Amstel, lungo 
gli storici Canali, 
attraverso il romantico 
Parco Vondel
e l’arrivo ‘adrenalinico’ 
allo Stadio Olimpico! 



Venerdì 16 ottobre 2020
Volo dall’Italia per Amsterdam, e all’arrivo trasferimento libero 
in hotel.
Arrivo in Hotel e sistemazione nelle camere prenotate.
Per i Runners possibilità di ritirare il pacco gara.
Pernottamento.

Sabato 17 Ottobre 2020
Prima colazione in Hotel.
Questa mattina si svolge l’originale “Good Morning City Run”.
Delle guide vi porteranno per le vie di Amsterdam, in gruppi di
20-25 persone dandovi la possibilità di ammirare le attrazioni
turistiche e storiche della città. Non avrete un pettorale ma un
braccialetto che avrà la stessa funzione del pettorale.
La partenza è tra le ore 9.00 e le ore 9.30 (ogni minuto partirà
un gruppo). Poi, giornata a disposizione per visite individuali.
Pernottamento.

Domenica 18 Ottobre 2020
Prima colazione in Hotel.
E’ il grande giorno della TCS Marathon, che partirà alle ore
09.30 dall’Olympic Stadium dove si trova anche l’arrivo (tempo
limite 6 ore).
Al termine, rientro libero in hotel e relax.
Pernottamento.

Lunedì 19 Ottobre 2020
Prima colazione in Hotel e rilascio delle camere. Trasferimento
libero in aeroporto. Operazioni d’imbarco e volo per l’Italia.



Partenza e arrivo della
Maratona sono nello storico
Stadio Olimpico.
Ogni anno questo scenario
lascia un'impressione
indimenticabile, anche per
merito della presenza dei
tantissimi sostenitori in tribuna.

Il percorso della Maratona
segue il percorso olimpico lungo
il fiume Amstel, con passaggi nei
pressi di case signorili e alcuni
mulini a vento. Questo percorso
offre uno splendido scenario
rurale (che comprende l'Arena)
e dà l'impressione dell'enorme
quantità di attività quotidiane
che si svolgono sull'Amstel.

La Mizuno Half è composta da
un anello, la cui maggior parte
attraversa il caratteristico
centro di Amsterdam. Il
percorso inizia allo Stadionweg
e attraversa Churchilllaan,
Rijnstraat e il ponte Utrechtse
sul fiume Amstel. Il resto dei
chilometri è uguale a quello
della 42km. Il percorso
conduce i partecipanti
attraverso il centro di
Amsterdam e passa molti punti
salienti, che varrebbero anche
un giro turistico separato.



HOTEL IBIS STOPERA 3*

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE – CON VOLO DA MILANO
Da altri aeroporti: su richiesta

LA MIGLIOR POSIZIONE SUL MERCATO!

Posizione favolosa in centro città, a 10 minuti da Rembrandplein e
dalla centralissima Piazza Dam: questo è l’hotel ideale per visitare
le bellezze di Amsterdam. 207 camere moderne e insonorizzate
con letti ultracomfort, wifi ad alta velocità gratuito, TV a schermo
piatto con canali internazionali, cassetta di sicurezza, bagni con
doccia, asciugacapelli, set di cortesia. Il bar interno offre drinks,
snack veloci e servizio pranzo/cena. Abbondante prima colazione
a buffet. Collegato con i mezzi pubblici in mezz’ora allo Stadio
Olimpico, punto di partenza/arrivo della Maratona.

Valkenburgerstraat 68, 1011 LZ Amsterdam
www.ibis-amsterdam-centre-stopera.hoteleamsterdam.net

CAMERA 3 NOTTI
(16-19 OTTOBRE)

NOTTE 
SUPPLEMENTARE

DOPPIA O MATRIMONIALE € 590 € 145

SINGOLA € 935 € 260

BIMBO 2-12 ANNI NON COMPIUTI
Sofa bed in camera con 2 adulti paganti 

quota in doppia
€ 326 € 57

http://www.ibis-amsterdam-centre-stopera.hoteleamsterdam.net/


Iscrizioni entro il 10 settembre 2020

salvo esaurimento pettorali

PETTORALI

PETTORALE AMSTERDAM MARATHON 
INCLUSI MIZUNO RUNNING TSHIRT E CHIP: € 80

PETTORALE MIZUNO HALF MARATHON 
(CHIP INCLUSO): € 32

PETTORALE 8K (CHIP INCLUSO): € 17

GOOD MORNING CITY RUN: € 10



La quota comprende:
• Volo da Milano ad Amsterdam a/r
• Tasse aeroportuali e bagaglio a mano
• Sistemazione nell’Hotel prescelto in camera 

con servizi privati per 
• Trattamento di pernottamento + prima 

colazione
• City Tax di Amsterdam 
• Assistenza Born2Run in hotel (con min. 20 

persone)
• Assicurazione di viaggio ALLIANZ MULTIRISCHI 

CONCEPT B: medico-sanitaria (max. € 8’000) 
e bagaglio (max. € 750 per mancata 
riconsegna, € 300 furto, € 100 acquisti prima 
necessità)

• L’area MyRun per i documenti di viaggio
• La B2R card elettronica

La quota non comprende:
• Iscrizioni alle gare (quotate a parte)
• Trasferimenti in Italia e ad Amsterdam
• Mance, pasti e bevande, visite ed escursioni 

extra in genere e tutto quanto non 
espressamente indicato come compreso



Le quote suddette sono dinamiche e
legate alla reale disponibilità,
potrebbero quindi essere soggette a
variazione fino al momento della
definitiva conferma del cliente.

Documenti richiesti
Carta d'identità valida per l’espatrio o
passaporto valido

Prenotazioni
Iscrizioni: inviare scheda direttamente
dal sito www.born2run.it cliccando su
Amsterdam Marathon 2020, poi su
Prenota e quindi segui gli step fino alla
fine.

Acconto: (per persona) € 40% della quota
base + ev. BIGLIETTO AEREO + iscrizione
Maratona (se richiesta) + ev. costo polizza
assicurazione annullamento
Saldo: entro il 03/09/2020
Estremi bancari:   INTESA SAN PAOLO  –
Filiale imprese Reggio Emilia – 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
30% quota di partecipazione per
cancellazione fino a 90 giorni prima della
partenza
50% quota di partecipazione per
cancellazione tra 89-60 giorni prima della
partenza
80% quota di partecipazione per
cancellazione tra 59-30 giorni prima della
partenza
100% quota di partecipazione per
cancellazione da 29 giorni precedenti la
partenza (anche in caso di non
presentazione, in caso di impossibilità a
intraprendere il viaggio per difetto e/o
mancanza dei documenti personali de
espatrio.

La quota pettorale non è rimborsabile!
I biglietti aerei emessi non consentono
cambi di data e non sono rimborsabili

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 
franchigia 20% con un minimo € 75 per viaggi che prevedano, indipendentemente 
dalla data di prenotazione, una penale inferiore al 90%  a 30 giorni prima della 
partenza. 
franchigia 25% con un minimo di €100, per viaggi che prevedano, indipendentemente 
dalla data di prenotazione, una penale maggiore o uguale al 90% a 30 giorni prima 
della partenza.

COSTO: 6,9% del pacchetto turistico

Pubblicazione del programma
AMSTERDAM MARATHON 2020: 17/02/2020


