
PROGRAMMA EASY – Solo Hotel 

40° ATHENS MARATHON
The authentic

12 NOVEMBRE 2023



Ore 9.00 Città di Maratona:

200 metri in salita, poi una discesa

di 4 km.

Un veloce susseguirsi di salite e
discese sulle orme della Leggenda

di Filippide, datata più di 2500 anni

fa. Un percorso, anzi il Percorso,
che ha creato il mito della
Maratona e i personaggi ad esso
legati come Stefano Baldini:
campione olimpico su queste

strade alle Olimpiadi del 2004,

ripercorse nel 2019 insieme al

gruppo Born2Run!

Con il programma

EASY di B2R hai il

tuo pacchetto 2, 3
oppure 4 notti.

Colazione,
Assicurazione,
Tassa di Soggiorno
sono incluse!

Il traguardo al Panathinaiko ti aspetta!



Venerdì 10 novembre 2023
Per chi sceglie il programma 3 notti, partenza individuale dall’Italia. All’arrivo a Atene
trasferimento libero in Hotel e sistemazione. Per i Runners è il momento di ritirare il
pettorale e il pacco gara all’ERGO MARATHON EXPO presso il FALIRO INDOOR HALL &
EXHIBITION CENTRE.

Sabato  11 novembre 2023 
Prima colazione in Hotel e giornata a disposizione per visite individuali.
In mattinata: possibilità di partecipare alla visita in passeggiata con guida in italiano 
del Partenone (sito UNESCO), il più celebre monumento di tutta la Grecia e uno dei 
più importanti del mondo e a seguire selezione di opere del nuovo, avveniristico 
Museo dell’Acropoli progettato per rispecchiare nella sua facciata di vetro a specchi la 
stupenda immagine del Partenone di fronte. Il resto della città può essere visitato 
autonomamente con facilità….ma questa visita con guida con ingressi ai due principali 
monumenti dell’antica Grecia è davvero imperdibile!

In questa giornata si svolge la 10K con partenza alle ore 17.00 in centro e arrivo allo 
Stadio Olimpico Panathinaiko (orari e info 2022, da confermare sul 2023).

Domenica 12 novembre 2023
Prima colazione in Hotel. Trasferimento in pullman alla partenza a Maratona. La
maratona prenderà il via alle ore 09.00 e si concluderà con l’emozionante arrivo allo
Stadio Panathinaiko.
Lo stesso giorno, alle ore 9, prende il via la gara di 5 km con partenza e arrivo allo
Stadio Olimpico Panathinaiko. Rientro libero in Hotel.
In serata, possibilità di partecipare alla serata di festa con cena a base di cucina tipica
greca in ristorante caratteristico. Hoppa! Non sarete delusi dal clima cordiale che si
sviluppa sempre a tavola davanti alle gustose pietanze greche!

Lunedì 13 novembre 2023
Prima colazione in Hotel. In tempo utile, trasferimento libero in aeroporto per il ritorno
in Italia.

POSSIBILITA’ DI PROLUNGARE IL SOGGIORNO DI UNA O PIU’ NOTTI

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



Si tratta della Maratona originale, il cui percorso appartiene alla
leggenda, dalla piana di Maratona prima lungo la costa poi verso
l’entroterra a partire dalla metà.
Pikermi, Pallini, appena prima di entrare ad Atene e percorrere le
caratteristiche strade della capitale greca.
L’arrivo è mozzafiato, al Panathinaiko al termine dei primi 42,195
della storia e dove 16 anni fa Stefano Baldini arrivò davanti a tutti a
prendersi uno straordinario oro olimpico.



QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE – SOLO HOTEL

ACROPOLIS HILL HOTEL 3*
7, Mousson Street, Filopappou, Athens 117 42, Grecia

www.acropolishill.gr

Di recente apertura, in posizione centralissima a 600 metri a piedi dal
Partenone, a 1,8 km dallo Stadio Panathinaiko, punto di arrivo della Maratona,
e a pochi passi dalle maggiori attrazioni di Atene.
Questo hotel in stile moderno saprà accogliervi con i migliori servizi.
Prima colazione a buffet internazionale con tocchi della cucina mediterranea.
Bar e ristorante interno. Le 37 stanze sono arredate con mobili di design e toni
raffinati, balconcino privato, climatizzazione, Wi-Fi, TV satellite, cassaforte,
minifrigo e asciugacapelli.

MIGLIOR POSIZIONE PER LE ATTRAZIONI DELLA CITTA’ 

CAMERA
3 NOTTI

(10-13 Novembre)
4 NOTTI

(10-14 o 9-13 Novembre)

TRIPLA € 209 € 251

DOPPIA O 
MATRIMONIALE

€ 248 € 303

SINGOLA € 368 € 463

1 BAMBINO 2-12* € 95 € 105

*Bambino in camera con 2 adulti che pagano la quota in DOPPIA; camere con bimbi limitate, su richiesta

http://www.acropolishill.gr/


QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE – SOLO HOTEL

STANLEY HOTEL 4* Sup.
1 Odisseos str, Karaiskaki Square

Athens P.C. 10437 Grecia

www.thestanley.gr

In posizione centrale e collegato molto bene a tutte le zone della città grazie
alla Metropolitana (fermata a 20 mt dall’Hotel). Grande terrazza panoramica
con vista mozzafiato sull’Acropoli. Abbiamo scelto per Voi le Camere Superior
ristrutturate con arredi luminosi e moderni, minifrigo, macchina caffè/té, WiFI
gratuito, TV a schermo piatto con canali satellitari, phon e cassaforte. L’hotel
offre inoltre Sauna, Fitness Center, Caffetteria.

POSIZIONE CENTRALE & CAMERE SUPERIOR

CAMERA
3 NOTTI

(10-13 Nov)
4 NOTTI

(10-14  Nov o 9-13 Nov)

TRIPLA € 245 € 299

DOPPIA O 
MATRIMONIALE

€ 296 € 367

SINGOLA € 500 € 639

1 BAMBINO 2-12* 
quota fissa € 110 € 130 

2 BAMBINI 2-12* 
quota a testa in Family room € 190 € 239

*Bambino in camera con 2 adulti che pagano la quota in DOPPIA; camere con bimbi limitate, su richiesta

http://www.thestanley.gr/


SCEGLI IL TUO HOTEL

TRASPORTO ALLA PARTENZA A MARATHON TOWN

Vi sono diversi Bus dell’organizzazione in città, in 

partenze regolari nella mattina del 12 novembre!

CLICCA LA MAPPA E SCOPRI TUTTE LE POSIZIONI DEGLI 
HOTELE LE ATTRAZIONI DI ATENE

https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?mid=1Dt86zS96tB3AqFHWYEs4CJk-lYk8Zj0&usp=sharing


Iscrizioni entro il 20 settembre 2023

salvo esaurimento pettorali

PETTORALI
Costo pettorali da confermare sul 2023

PETTORALE MARATONA (ADVANCED PACKAGE) € 45

PETTORALE 10KM (ADVANCED PACKAGE) € 38

PETTORALE 5KM (ADVANCED PACKAGE) € 32

L’Advanced Package Maratona include: maglietta, pettorale con chip 
incorporato, rivista della gara in formato elettronico, Ristori durante la gara,  

medaglia e diploma di partecipazione.

NOVITA’:
HOPPA! PRENOTA LA CENA TIPICA GRECA in Taverna DELLA 
DOMENICA        
*La cena si realizzerà al raggiungimento di minimo 20 partecipanti.

NOVITA’:
VISITA AL PARTENONE E AL MUSEO DELL’ACROPOLI DI SABATO 
MATTINA      

*La visita si realizzerà al raggiungimento di minimo 20 partecipanti.
Inclusi 2 ingressi, ritrovo direttamente in loco

€32*

€ 48*



La quota comprende:
• Sistemazione nell’Hotel prescelto in camera con servizi privati per il 

numero di notti prescelto 
• Trattamento di pernottamento e prima colazione continentale in hotel
• Tassa di soggiorno della città di Atene 
• Transfer con pullman dell’Organizzazione alla partenza a Maratona per i 

Maratoneti
• 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 (€ 20 per persona)
• Accompagnatore Born2Run ad Atene (con minimo 20 partecipanti)
• Materiale informativo/illustrativo 
• L’area MyRun per i documenti di viaggio
• La B2R card elettronica

La quota non comprende:
• Voli 
• Visite ed escursioni, pasti e bevande non inclusi nel programma
• Eventuali prescrizioni sanitarie richieste (es. tamponi, etc.). 
• Trasferimenti ad Atene e in Italia, mance, extra in genere e tutto quanto 

non espressamente indicato come compreso

Quota individuale di partecipazione

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 (cittadini italiani)
Carta d'identità valida per l’espatrio o passaporto valido

Prenotazioni
Iscrizioni: inviare scheda direttamente dal sito www.born2run.it cliccando
su Athens Marathon 2023, poi su Prenota e quindi segui gli step fino alla
fine.

http://www.born2run.it/


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

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 03/09/2023
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 VERDE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
*Tutte le garanzie di Globy Rosso Plus
*Tutte le garanzie di Globy Giallo Plus

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

GLOBY ROSSO Plus
Polizza assicurativa completa

assistenza sanitaria e spese mediche 
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.

COSTO: 7,9% del pacchetto turistico

Pubblicazione del programma ATHENS MARATHON 2023: 07/02/2023

Ulteriori dettagli e condizioni assicurative su www.born2run.it
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