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Programma Easy Solo Hotel 3-4 notti

Vivi con Born2Run la Maratona per 
eccellenza!

Percorsa oltre 2500 anni fa per la prima 
volta, la Maratona di Atene è un vero e 

proprio appuntamento con la storia con il 
suo arrivo mozzafiato all’interno del 

Panathinaiko.
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Quest’anno la Maratona di Atene con Born2Run sarà un 
evento da ricordare!

15 anni dopo la sua splendida medaglia d’oro alle Olimpiadi 
di Atene del 2004,

Stefano Baldini correrà con noi la Athens Marathon 
2019!

Iscriversi a questo specialissimo evento dunque, non solo 
permetterà di partecipare all’autentica Maratona sul 

percorso della leggenda di Filippide che ha dato origine a 
questa splendida disciplina, ma vi darà l’opportunità di farlo 

al fianco di un campione olimpionico di questo stesso 
tracciato e ad altri ex componenti della nazionale 

come Ottaviano Andriani, Giovanni Ruggiero e 
Maurizio Leone

Sarà impossibile una volta entrati al Panathinaiko, non 
ricordare le splendide immagini di 15 anni fa con Stefano a 
trionfare sul più prestigioso traguardo di quelle Olimpiadi.



ARION HOTEL 3*

L'Arion Athens è un hotel moderno situato nel centro di
Atene, a 2 minuti a piedi dalla stazione metro Monastiraki e
a pochi minuti a piedi da Psiri. Dispone di camere luminose
ed eleganti e di un giardino con vista panoramica
sull'Acropoli.
Questo hotel 3 stelle presenta camere moderne dotate di
lussuoso bagno in marmo, parquet, finestre a doppi infissi e
porte antincendio. Numerose camere offrono anche il
balcone o ampie finestre con vista sull'Acropoli.
La colazione è quella all'inglese e prevede un ricco buffet
servito al piano mezzanino dalle 07:30 alle 10:30, e
comprende prelibatezze sia calde che fredde, caffè, tè,
succhi, cereali, yogurt e molto altro ancora.

Ag. Dimitrou 18, Monastiraki, Atene, 105 54, Grecia

www.arionhotel.gr

Vista incredibile, posizione 
centrale e colazione inclusa!
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POLIS GRAND HOTEL 3*sup

Situato a 5 minuti a piedi dalla stazione della metropolitana 
Omonia e a 200 metri dal Museo Archeologico Nazionale, il 
Polis Grand, un moderno edificio a 9 piani vanta 100 camere 
coperte dalla connessione Wi-Fi gratuita e un bar panoramico 
con vista sull'Acropoli e sul Monte Licabetto.
Arredate con mobili eleganti, le camere del Polis Grand Hotel 
sono dotate di un bagno in marmo, di aria condizionata, di 
una cassaforte per computer portatile, di TV satellitare e, in 
alcuni casi, di un balcone con vista sul Monte Licabetto e 
sull'Acropoli.All’interno della struttura si trova il Polis 
Restaurant, il bistrot Polis Life e il bar-ristorante con terrazza 
roof garden.

Hotel centralissimo con WiFi e 
colazione inclusa!

 
19 Patision and 10 Veranzerou St. – 10432 Athens 

http://www.polisgrandhotel.gr  
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HOTEL CAMERA
3 NOTTI

(8-11 Nov)
4 NOTTI

(8-12 Nov)

ARION HOTEL
3*

Con prima colazione 

TRIPLA € 160 € 210

DOPPIA O 
MATRIMONIALE

€ 175 € 230

SINGOLA € 280 € 370

BAMBINO 
2-12 non compiuti*

€ 55 € 70

POLIS GRAND HOTEL
3*sup

Con prima colazione

DOPPIA O 
MATRIMONIALE

€ 196 € 258

SINGOLA € 316 € 418

BAMBINO 
2-12 non compiuti*

€ 55 € 70

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

QUOTE INDIVIDUALI DI 
PARTECIPAZIONE

PETTORALE MARATONA (ADVANCED PACKAGE) € 45
PETTORALE 10KM (ADVANCED PACKAGE) € 38
PETTORALE 5KM (ADVANCED PACKAGE) € 32



Programma di Viaggio

Venerdì 08 novembre

Partenza individuale dall’Italia. All’arrivo a Atene trasferimento libero in 
Hotel e sistemazione nelle camere prenotate. 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. Pernottamento.

Sabato  09 novembre

Prima colazione in Hotel 
Alle ore 9.00 Gara 10 km con partenza e arrivo allo stadio olimpico 

Panathinaiko.
giornata a disposizione per visite individuali. Pernottamento. 

Domenica 10 novembre 

37° ATHENS MARATHON – THE AUTHENTIC

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. 
Chiusura della gara: ore 17.30

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. 

Pernottamento.

Lunedì 11/Martedì 12 novembre

Prima colazione in Hotel. In tempo utile, trasferimento libero in aeroporto 
per il ritorno in Italia.
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La quota comprende:
 Sistemazione nell’Hotel prescelto in camera con servizi privati 
 Trattamento di pernottamento e prima colazione continentale in hotel
 Assicurazione viaggio ALLIANZ AZ-BB10: medico-sanitaria (max. € 5165) e 

bagaglio (max. € 415)
 Spese gestione pratica

La quota non comprende:
 Voli
 Tassa di soggiorno, da saldare in loco
 Visite ed escursioni, pasti e bevande non inclusi nel programma
 Trasferimenti ad Atene e in Italia, mance, extra in genere e tutto quanto 

non espressamente indicato come compreso

Iscrizione gara - Advanced Package:
 Pettorale con chip incorporato + trasferimento in pullman alla partenza
 Rivista della gara in formato elettronico
 Ristori durante la gara
 Medaglia e diploma di partecipazione

NON include il volo in quanto l’offerta delle compagnie aeree è 
molto ampia sia sui voli di linea che sui low cost. Lo staff B2R è 

in grado di offrirti le migliori tariffe al momento della tua 
richiesta.

ISCRIZIONI ENTRO IL 20 SETTEMBRE 2019

Documenti necessari per cittadini italiani:
Carta d'identità valida per l'espatrio oppure passaporto valido
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Prenotazioni
Iscrizioni: direttamente dal sito www.born2run.it cliccando su Atene, poi su

Prenota e quindi segui gli step sino alla fine.
Acconto: (per persona): 30% dei servizi a terra prenotati + ev. costo
BIGLIETTO AEREO + iscrizione maratona (se richiesta) + ev. costo polizza
assicurazione annullamento
Saldo: entro il 12/09/2019

Estremi bancari:  CARISBO IBAN IT08 L030 6912 8281 0000 0002 364
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
75% quota di partecipazione per cancellazione tra 59-30 giorni prima della 
partenza
90% quota di partecipazione per cancellazione tra 29-16 giorni prima della 
partenza
100% quota di partecipazione per cancellazione nei 15 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/


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
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Data di pubblicazione del programma
EASY ATENE SOLO HOTEL:       06/02/2019


