
PROGRAMMA SOLO HOTEL

13-16 OTTOBRE 2023

AMSTERDAM MARATHON
HALF MARATHON – 8KM – Kids Run

15 OTTOBRE 2023



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 13 Ottobre 2023
Arrivo individuale ad Amsterdam e trasferimento libero in Hotel
Eventuale trasferimento di gruppo dall’aeroporto all’Hotel prescelto e
sistemazione nelle camere prenotate.
Per i Runners possibilità di ritirare il pettorale e il pacco gara.
Pernottamento.

Sabato 14 Ottobre 2023
Prima colazione in Hotel.
Per chi desidera correre, registrandosi (vedi indicazione nelle quote), è
posssibile partecipare all’originale “Good Morning City Run”. Guide locali
Vi accompagneranno per le vie di Amsterdam, in gruppi, dandovi la
possibilità di ammirare le attrazioni turistiche e storiche della città. Di
norma l’organizzazione utilizza 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).
In alternativa, Born2Run organizzerà una visita città con guida in italiano:
Amsterdam permette una visita estremamente varia, attraverso il centro
storico, il mercato dei Fiori e la sosta eventuale a una interessante
taglieria di diamanti.
Eventuale serata ‘Pasta Party’ in ristorante italiano da noi selezionato.
Pernottamento.

Domenica 15 Ottobre 2023
Prima colazione in Hotel.
E’ il grande giorno della TCS Marathon, che partirà alle ore 09.00
dall’Olympic Stadium dove si trova anche l’arrivo (tempo limite 6 ore). La
mezza maratona parte alle ore 13; è anche possibile partecipare alla
MiniMaratona di 8 KM o la Kids Run per i bimbi. Al termine, rientro
libero in hotel e relax.
Eventuale cena di Arrivederci in ristorante da noi selezionato.
Pernottamento.

Lunedì 16 Ottobre 2023
Prima colazione in Hotel e rilascio delle camere.
Eventuale trasferimento dall’Hotel all’aeroporto.
Fine dei servizi.



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 solitamente
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 XO Inner 3*
https://xohotels.com/hotel/xo-hotel-inner-amsterdam

Questo hotel ha il vantaggio di essere posizionato in centro
ad Amsterdam, in una strada tranquilla dietro alla Piazza
dove si trovano i Musei Van Gogh e Rijksmuseum e a 15
minuti a piedi dalla vivace piazza di Leidseplein. Il punto di
partenza e arrivo Maratona è a 25 minuti coi mezzi
pubblici (comoda linea diretta).
Camere confortevoli a due letti o con letto matrimoniale
queen size, aria condizionata, macchina caffè Nespresso,
TV e cassaforte; servizi con asciugacapelli e set di cortesia.
Wifi gratuito. Ottima prima colazione a buffet.

Camera
3 NOTTI

(13-16 OTTOBRE 2023) NOTTE EXTRA

TRIPLA € 464 € 118
DOPPIA O MATRIMONIALE € 494 € 128

SINGOLA € 749 € 213
Bambino fino a 11 anni* € 380 € 90

* In camera con 2 adulti paganti quota in doppia

Quote individuali di partecipazione

https://xohotels.com/hotel/xo-hotel-inner-amsterdam


HOTEL DUTCH DESIGN ARTEMIS  4*
https://www.artemisamsterdam.com

Hotel dal design creativo ed elegante, a 25 minuti con
mezzi pubblici (linea diretta) dal punto di partenza/arrivo
Maratona e ben collegato al centro storico con linea
diretta del filobus. Camere moderne dai toni rilassanti
dettati dal Design olandese, molto luminose grazie alla
parete vetrata, dotate di due letti o matrimoniale queen
size, aria condizionata, macchina per caffè espresso e tè,
minifrigo, TV e cassaforte; servizi con asciugacapelli e set di
cortesia. Wifi gratuito. Ristorante/bar interno con prodotti di
qualità.
Ottima prima colazione a buffet.

Camera
3 NOTTI

(13-16 OTTOBRE 2023) NOTTE EXTRA

DOPPIA O MATRIMONIALE € 389 € 93
SINGOLA € 650 € 180

Bambino 0-8 anni n.c
In letto con i genitori € 82 € 20

Quote individuali di partecipazione

https://www.artemisamsterdam.com/


La quota comprende:
• Sistemazione nell’Hotel prescelto in camera con 

servizi privati per 3 notti
• Trattamento di pernottamento + prima colazione
• City Tax di Amsterdam (attualmente pari al 7% del 

costo camera + 3€ per persona a notte)
• Assistenza Born2Run in hotel (con min. 20 persone)
• Assicurazione di viaggio ALLIANZ Assistenza, Spese 

mediche e Bagaglio: medico-sanitaria (max € 30.000) 
e bagaglio (max 750€ per mancata riconsegna, 100€ 
acquisti prima necessità) con estensione alle 
pandemie o malattie pandemiche diagnosticate, 
come il Covid-19

• Spese gestione pratica (€ 30 per persona)
• Materiale informativoL’area MyRun per i documenti 

di viaggio
• La B2R card elettronica

La quota non comprende:
• Voli da/per Amsterdam
• 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



Iscrizioni entro il 25 Giugno 2023

salvo esaurimento pettorali

PETTORALI
PETTORALE AMSTERDAM MARATHON € 105

PETTORALE MIZUNO HALF MARATHON : € 38

PETTORALE MINIMARATHON 8K: €19,50

GOOD MORNING CITY RUN (Sabato):          € 12,50

MIZUNO RACE SHIRT* € 35
* Già inclusa solo nella quota Maratona, da acquistare
separatamente per le altre distanze

Servizi aggiuntivi in definizione:
• Transfer in pullman aeroporto/hotel/aeroporto
• Mezza giornata city tour con guida
• Pasta Party del sabato sera e/o Cena di Arrivederci della

domenica sera in ristoranti da noi selezionati

Non abbiamo inserito il costo del volo, ma ci è possibile 
eventualmente fornirvi le migliori soluzioni con voli di linea o low 

cost alla tariffa più vantaggiosa. 



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

Le normative legate alla Pandemia
Covid19 sono in evoluzione, pertanto è
necessario verificare le norme
aggiornate sul sito ufficiale della
Farnesina
www.viaggiaresicuri.it

Acconto: (per persona) € 40% della quota
base + ev. BIGLIETTO AEREO + iscrizione
Maratona (se richiesta) + ev. costo polizza
assicurazione annullamento
Saldo: entro il 03/09/2022
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
90% quota di partecipazione per
cancellazione tra 59-30 giorni prima della
partenza
100% quota di partecipazione per
cancellazione nei 29 giorni prima della
partenza, in caso di non presentazione, in
caso di impossibilità a intraprendere il
viaggio per difetto e/o mancanza dei
documenti personali di espatrio

Indipendentemente dalla data di
cancellazione:
La quota pettorale non è rimborsabile
I biglietti aerei emessi non consentono
cambi di data e non sono rimborsabili

http://www.viaggiaresicuri.it/


GLOBY ROSSO Plus
Polizza assicurativa completa assistenza sanitaria e spese mediche

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

Prestazioni di assistenza sanitaria e spese mediche operanti anche in 

caso di malattie preesistenti, epidemie o malattie pandemiche 

diagnosticate, come il Covid 19, e sconvolgimenti della natura. 

Consulta la Polizza completa, clicca qui.

COSTO POLIZZA EUROPA: 
• fino a 4 giorni: € 29,50
• Da 5 a 10 giorni: € 49

GLOBY GIALLO Plus

Polizza assicurativa per rinuncia al viaggio

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Annullamento "all risks" che opera anche in caso di epidemie o

malattie pandemiche diagnosticate come, ad esempio il Covid-19,

di malattie preesistenti e di atti di terrorismo.

La polizza è valida anche in caso di quarantena dell'Assicurato o del

compagno di viaggio disposta del Governo, Autorità pubblica o

fornitore del viaggio in base al sospetto di avvenuta esposizione a

una malattia contagiosa. E' esclusa la quarantena che si applica a una

parte o a tutta una popolazione o area geografica, o nei luoghi di

partenza, di destinazione o nelle tappe intermedie del viaggio.

Consulta la Polizza completa, clicca qui.

COSTO: 7,9% del pacchetto turistico

Ulteriori dettagli e condizioni assicurative su www.born2run.it

https://www.born2run.it/binary_files/menu/documento_precontrattuale_rosso_plus-wdtr.pdf
https://www.born2run.it/binary_files/menu/documento_precontrattuale_giallo_plus-wdtr.pdf


Pubblicazione del programma AMSTERDAM MARATHON 2023: 27/12/2022

Ulteriori dettagli e condizioni assicurative su www.born2run.it

GLOBY VERDE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

*Tutte le garanzie di Globy Rosso Plus

*Tutte le garanzie di Globy Giallo Plus

Inoltre è l’unica polizza che copre (parzialmente) i costi di una

eventuale quarantena di ritorno dall’estero. Ecco un estratto delle

condizioni:

quarantena dell’Assicurato o di un compagno di viaggio per ordine del

Governo, Autorità pubblica o fornitore di

viaggio in base al sospetto che l’Assicurato o un compagno di viaggio sia

stato esposto a una malattia contagiosa (inclusa

un'epidemia o una malattia pandemica come, ad esempio, il Covid-19).

E’ esclusa la quarantena che si applica in

generale o estensivamente a una parte o a tutta una popolazione o area

geografica, o che si applica nel luogo di

partenza, di destinazione del viaggio o nelle tappe intermedie.

L’assicurazione rimborsa le spese di pernottamento in albergo sostenute

dall’Assicurato e dai suoi familiari o da un compagno di viaggio (purché

assicurati), fino a € 150 per notte con un massimo di 3 notti per ogni

assicurato con il limite di € 1.500 per evento, per tutte le destinazioni.

Consulta la Polizza completa, clicca qui.

COSTO POLIZZA EUROPA: 

*fino a 4 giorni: € 30,50 p.p. + 5,8% del costo del viaggio

*da 5 a 10 giorni: € 43,50 p.p. + 5,8% del costo del viaggio

https://www.born2run.it/binary_files/menu/documento_precontrattuale_verde-wdtr.pdf
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