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10° Anniversario dell’Australian Outback 
Marathon. Il 27 Luglio 2019 correte con noi ad 
Ayers Rock. Tra le maratone più belle del 
mondo,attraverso gli scenari spettacolari sacri 
agli aborigeni: Uluru e i Monti Olgas 
 
Disponibile la 42K-21K-11K fun run – 6k fun run 
  
 

Con il nostro programma raggiungete in 
sole 16 ore Perth dall’Europa,  
partecipate alla Maratona dell’Outback e 
terminate con la visita di Sydney 
  
  
Il programma a seguire è su base 
individuale minimo 2 partecipanti.  
Se siete un piccolo gruppo di amici e 
runners: scriveteci per una quotazione ad 
hoc 

In collaborazione con 
 GO AUSTRALIA 



PROGRAMMA SMART CON VOLO 
23 Luglio/1 Agosto 2019 
  
1° giorno: martedì 23 luglio 2019 
Milano / in volo per Perth 
Partenza con volo di linea per Perth. Pasti e pernottamento a bordo. 
  
2° giorno: mercoledì 24 luglio 2019 
Perth 
Arrivo nel primo pomeriggio e trasferimento con servizio shuttle in hotel. 
Pomeriggio a disposizione per il relax. 
  
3° giorno: giovedì 25 luglio 2019 
Perth 
Prima colazione in Hotel. 
Mattinata dedicata alla visita di Perth città e di Fremantle che raggiungeremo con la 
minicrociera sullo Swan River. Freemantle è limitrofa a Perth e considerata una ‘Portofino 
australe’ con i suoi edifici ottocenteschi restaurati, il pittoresco mercato coperto e la marina. 
Pomeriggio a disposizione per visite individuali. 
 Il nuovo skyline di Perth parte da Barrack Street con il magnifico Elizabeth Quay prestigioso 
ambiente pubblico che si affaccia sul maestoso Swan River. Siamo nel cuore cittadino della 
città più occidentale d’Australia.  Elizabeth Quay ha dato alla città già di per se bellissima una 
nuova dimensione vivibile a 360° e durante tutto l’arco della giornata. Potete raggiungerla a 
piedi direttamente dal vostro hotel in città. La città di per se è tutta in piano eccetto la 
collina del Kings Park ove potrete passeggiare sotto le imponenti volte create dagli eucalipti 
e accanto a limpidi laghi e giardini con sculture  lungo il Bushland Nature Trail.  
  
4° giorno: venerdì 26 luglio 2019 
Perth/Ayers Rock 
Prima colazione in Hotel. 
Trasferimento con servizio shuttle in aeroporto e partenza in volo per Ayers Rock. 
All’arrivo, trasferimento in Hotel con servizio navetta e consegna ai maratoneti dei 
documenti ufficiali della Outback Marathon, incluso il pettorale. 
Ore 16.00 - apertura della Manifestazione presso l’Anfiteatro situato vicino al Sails in the 
Desert Resort; qui potrete effettuare eventuali ‘aggiustamenti’ alla gara prenotata (ad 
esempio modificare la Vostra corsa da maratona classica a mezza maratona o a 11km fun 
run). 
Ore 17.00 – Cerimonia ufficiale e Briefing tecnico sul percorso e sulla sicurezza. 
Ore 18.00 – Cena Carbo load Dinner a base di carboidrati. 
  



5° giorno: sabato 27 luglio 2019 
10° Australian Outback Marathon, oggi è il gran giorno! 
Prima colazione in Hotel servita dalle 5.00 per i Maratoneti. 
Ore 6.45 – Incontro con Staff della Maratona che vi accompagnerà alla linea di partenza 
(importante: all’alba nel deserto australiano può fare molto freddo: portate con voi 
indumenti caldi da indossare prima della gara). 
Alle 7.30 circa…….il sorgere del sole sul mitico Monolito di Uluru! 
Ore 7.45 – Partenza della Maratona e della Mezza Maratona, 
Ore 9.00 – Partenza della 11 km e della 6 km. 
Tempo limite per tutte le gare: 8 ore. 
Alla partenza e all’arrivo: tavoli e sedie frutta, panini, focaccine e bevande. 
Al termine della maratona potrete gustare una deliziosa e meritatissima zuppa calda. 
Per gli accompagnatori non runner viene predisposto servizio navetta da e per il punto di 
arrivo/partenza ed il resort. 
Percorso pianeggiante e spettacolare in vista di Ayers Rock e dei Monti Olgas, attraverso il 
villaggio di Yulara e sulle piste millenarie degli Aborigeni Australiani durante i loro viaggi 
spirituali (walkabout). Al termine della manifestazione  e delle premiazioni, rientro in hotel. 
Tempo a disposizione per relax e eventuali visite facoltative. 
In serata: tutti invitati nella zona Pub dell’ Outback Pioneer Lodge per divertirvi, danzare e 
rilassarvi dopo la gara (bevande non incluse). 
Per chi desidera cimentarsi in una cena fai da te divertente sempre presso l’ Outback 
Pioneer vi è l’area BBQ ove potrete acquistare gustosi bistecconi, salsicce e quanto altro da 
cucinare in autonomia sugli appositi barbecue. 
  
6° giorno: domenica 28 luglio 2019      
Cena nel deserto 
Prima colazione. Per gli atleti che lo desiderano alle ore 09.00 presso la piscina dell’Hotel 
Sails in The Desert si potrà partecipare ad una sessione di stretching con istruttori qualificati. 
Giornata a disposizione. Un’ora prima del tramonto (orario da riconfermare con la Reception 
dell’Hotel), runners e non runners: partenza in bus dall’hotel per una zona del Parco di Ayers 
Rock destinata alla Cena nel deserto. Aperitivo al tramonto e – al suono del didgeridoo 
(famoso strumento a fiato aborigeno) – sistemazione ai tavoli allestiti nel deserto. 
Atmosfera emozionante per questa Cena nel deserto, dove il silenzio assoluto fa percepire 
solo il suono del vento. Dopo cena, vengono mostrate agli ospiti le stelle meravigliose e 
uniche del cielo australe con le nubi magellaniche, la Croce del Sud e moltissime altre 
costellazioni.  
NB: L’escursione potrebbe essere cancellata per motivi meteorologici. 
  
 
  



7° giorno: lunedì 29 luglio 2019      
Ayers Rock/Sydney    
Prima colazione. In giornata trasferimento con servizio shuttle in aeroporto e partenza in 
volo per Sydney. 
Arrivo e trasferimento in hotel con servizio shuttle. Pernottamento. 
  
8° giorno: martedì 30 luglio 2019 Sydney           
Sydney 
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita della città e di Manly con guida in lingua 
inglese o multilingue. 
Sydney è una delle icone d’Australia, luminosa e vitale, offre bellezze naturali incomparabili, 
come la sua baia e le moltissime spiagge come Mainly o Bondy, zone storiche e centri 
commerciali, teatri, spettacoli culturali di ogni tipo ed uno splendido giardino botanico. 
Anche il cuore di Sydney, il Central Business District e la zona della Baia e dell’ Opera House 
sono dei must, ma ecco la ‘giornata ideale’: 
Hyde Park, Cattedrale di St Mary fino alla Galleria d’arte NSW, Wooloomoloo Bay con la sua 
esclusiva marina, tramite il ponticello pedonale  del fino al mare con la vista su Potts Point, 
Royal Botanic Gardens, Capo Mrs Macquaries Chair, la magnifica vista del Sydney Harbour 
Bridge, dell’Opera House e dello skyline di Sydney, proseguimento fino a Circular Quay e alla 
storica zona dei Rocks (volendo), oppure potrete prendere  uno dei tanti ferryboat che 
portano a Darling Harbour e concedervi così una crociera lowcost sulla baia di Sydney 
(sbarcando a Darling Harbour….uno snack e una sosta al Fishmarket dove si sceglie il trancio 
di pesce preferito e lo si vede cucinare sotto i propri occhi).  
Pomeriggio a disposizione per le attività individuali. 
  
9° giorno: mercoledì 31 luglio 2019      
Sydney/in volo per Milano 
Prima colazione. 
Trasferimento con servizio shuttle in aeroporto e partenza per il rientro in Italia. 
Pasti e pernottamento a bordo. 
IN ALTERNATIVA: possibilità di estensioni soggiorno mare con quotazioni su richiesta. 
  
10° giorno: giovedì 1 agosto 2019      
Arrivo a Milano 
Arrivo a Milano e Termine del viaggio.  
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TRAVELODGE HOTEL PERTH 4* 
417 Hay Street, Perth Central Business District, 

6000 Perth, Australia 

 
 

Situato nel cuore del quartiere finanziario di Perth (Central Business District), a pochi 
passi da numerosi negozi, dal Kings Park e dai giardini botanici, il Travelodge Perth 
offre camere climatizzate in un ambiente pittoresco e la connessione WiFi gratuita. 
L'albergo si trova inoltre a 5 minuti a piedi dallo storico Perth Mint e dal Perth Concert 
Hall. Le camere del Travelodge Hotel Perth, alcune con balcone, sono dotate di una 
scrivania, un frigorifero, un set per la preparazione di tè e caffè, una TV satellitare e 
una cassaforte. L'hotel vanta un centro fitness e una reception aperta 24 ore su 24, il 
cui personale sarà lieto di offrirvi consigli sulla zona per aiutarvi a sfruttare al meglio il 
vostro tempo. Potrete inoltre gustare pasti e spuntini della moderna cucina 
australiana nel ristorante e bar Armada. Godetevi una passeggiata, un giro in 
bicicletta o un picnic lungo il fiume Swan, a pochi minuti dall'hotel, o prendete un 
traghetto dal vicino molo di Barrack Street per raggiungere Fremantle, Matilda Bay e 
la famosa regione vinicola di Swan Valley. La struttura fornisce un servizio di autobus 
gratuito dall'albergo verso eccitanti destinazioni nei dintorni di Perth.  



Ayers Rock - Outback Pioneer Lodge 
Ayers Rock Resort, Yulara Dr, Yulara NT 0872, Australia 

 

 
 

L'Outback Pioneer Lodge offre dormitori con accesso ad una piscina all'aperto e 
ad una cucina in comune, e un servizio di trasferimento gratuito disponibile 
soltanto da/per l'aeroporto di Ayers Rock (Uluru, Connellan Airport).Tutte le 
camere dell'Outback Pioneer Lodge dispongono di riscaldamento, aria 
condizionata e accesso ad un bagno in comune. Presso il Pioneer BBQ & Bar 
potrete sorseggiare un drink e preparare la vostra carne sul barbecue. Tra i 
servizi in loco figurano una lavanderia e una sala con TV e connessione internet. 
L'Outback Pioneer Lodge dista meno di 15 km dal massiccio roccioso Ayers Rock 
(Uluru), 15 minuti di cammino dal complesso principale Ayers Rock Resort, che 
include negozi, un centro visitatori e un salone di bellezza, e meno di 15 minuti 
in auto dall'aeroporto di Ayers Rock (Uluru, Connellan Airport).  



Park Regis City Centre 3* 
27 Park St, Sydney NSW 2000, Australia 

 

Situato nel CBD (Central Business District) di Sydney, il Park Regis vanta 
una piscina all'ultimo piano e una terrazza con vista sul porto di Sydney, 
sul Darling Harbour e sulla città e camere spaziose circondate dai migliori 
ristoranti di Sydney. Il Park Regis City Centre dista 2 minuti a piedi dai 
centri commerciali QVB e Pitt Street, dove troverete splendidi negozi, e 
dalla stazione ferroviaria di Town Hall, dalla quale raggiungerete 
facilmente tutti i luoghi d'interesse della città. 
Tutte climatizzate, le camere includono arredi moderni, una TV LCD, un 
bagno interno, un set da stiro, un piccolo frigorifero e 1GB al giorno di 
WiFi gratuito. In caso di superamento di tale soglia, la struttura applica un 
supplemento. Il Park Regis City Centre mette a vostra disposizione una 
piscina all'ultimo piano ideale per rilassarvi al sole, una reception aperta 
24 ore su 24, il servizio di lavaggio a secco e un parcheggio coperto 
(soggetto a disponibilità e a pagamento).  



Quote individuali di partecipazione - Volo con scalo da  MILANO 
Da altri aeroporti su richiesta 
  
Quote dinamiche per persona in camera doppia (letto 
matrimoniale), a partire da: 
Runner    € 3.770 
Accompagnatore   € 3.670 
Riduzione camera tripla  € 33 per persona 
Riduzione camera quadrupla  € 54 per persona 
Early booking per prenotazioni entro 10 Gennaio 2019 
Riduzione € 190 per persona 
  
Hotels previsti nelle diverse località: 
Perth  Travelodge Perth 4* - Standard room 
Ayers Rock Outback Pioneer Lodge 3* - Budget room 
Sydney  Park Regis City Centre 3* - Standard room 
  
Supplemento sistemazione presso  
Desert Garden Resort 4*                   € 141 per persona 
  
Validità delle quote: 
Quotazioni indicative basate su disponibilità e offerte dinamiche, se 
siete interessati richiedete la quota aggiornata! 
Quotazioni basate sul cambio del Dollaro Australiano: 1 Aud = € 1,60 
*Blocco valuta (facoltativo da richiedere all’iscrizione):€ 50 a pratica 
 
 



Le quote comprendono: 
-Voli intercontinentali da Milano ed interni in Australia in classe Y 
-Tasse aeroportuali variabili sino ad emissione del biglietto (pari a € 716 alla data del 
preventivo) 
-Bagaglio in stiva (max 20 kg) 
-Tutti i trasferimenti da e per gli aeroporti in Australia come indicato in programma 
-Sistemazione negli hotel della categoria indicata in camera doppia. 
-Pasti come da programma 
-Escursioni incluse come da programma 
-Per i runners: pettorale, riunione informativa il giorno prima della gara, Medaglia di -
partecipazione e certificato, stretching post gara di domenica 27 Luglio, foto e video 
della maratona  
-Carbo load dinner venerdì 26 Luglio, anche per i non runners 
-Celebration Dinner nel deserto domenica 28 Luglio, anche per i non runners 
-Solo per runners con prenotazioni confermate entro 11 Maggio 2019: Edizione 
limitata  dell’  Australian Outback Marathon-2XU running top  
-Assicurazione medico bagaglio (massimale copertura sanitaria € 10.000, massimale 
copertura bagaglio € 1.000) 
-Visto elettronico per l’Australia per cittadini italiani (Vi invieremo un modulo da 
compilare) 

  
Le quote non comprendono: 
-Pasti ed escursioni non indicati 
-Mance, bevande, extra di carattere personale 
-Assicurazioni facoltative 
-Quanto non indicato ne ‘Le quote comprendono 

SCARICA LA NUOVA APP 
MY MELVILLE 

https://play.google.com/store/apps/details?id=it.mymelville.antherica&hl=en_US
https://itunes.apple.com/it/app/my-melville/id1416513528?mt=8
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DATI TECNICI: 
42K – 21 K – 11 K fun run – 6 K fun run 
Maratona e Mezza Maratona accreditate e incluse tra gli eventi AIMS 
-Tempo limite per tutte le gare:    
8 ore 
-Misurazione dei tempi: 
tramite CHIP, che vi sarà consegnato in loco 
-Punti ristoro:    
Alla partenza e all’arrivo (tavoli e sedie, frutta, panini, focaccine e bevande). 
-A fine gara: 
Una meritatissima zuppa calda 
-Assistenza medica: 
Sempre disponibile 
-Punti rifornimento: 
9 punti lungo in percorso con acqua e eventuali  bevande personali da fornire 
all’organizzazione 
Servizi igienici: 
2 lungo il perrorso 
Altitudine:  
200 mt slm 
Dislivello: 
max 20 mt 
Percorso:  
pianeggiante e vario, su strada asfaltata, terra rossa battuta e un paio di basse 
dune sabbiose  
Temperatura & Sole: 
Il sole sorge alle 7.30 circa e tramonta alle 18.30 circa 
La temperatura sarà minimo 8° (mattino presto) e max 20°; clima secco 



IMPORTANTE SAPERE 
ISCRIZIONE: la pratica/iscrizione è confermata al momento in cui Born2Run è in possesso dei seguenti documenti: 
scheda di partecipazione compilata, contratto firmato, modulo visto Australia inviato, acconto pagato. 
  
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO: visto l’importo significativo del pacchetto suggeriamo la stipula di una polizza 
annullamento. Born2Run vi propone varie alternative (vedi programma). Tutte le polizze devono essere richieste e 
pagate dal cliente contestualmente alla data di conferma della prenotazione!!!  
  
CAMERE TRIPLE e QUADRUPLE: è importante sapere che in Australia, le camere triple (intese con 3 letti) o quadruple 
(4 letti) non esistono! Quindi, per camera tripla o quadrupla, si intende l'uso della camera con due letti ad una piazza 
e mezza, per tre o quattro persone. 
  
PETTORALE: in caso di annullamento, il pettorale non è rimborsabile e non è trasferibile ad altra persona. Vi 
iscriveremo nel database dell’Organizzazione seguendo precisamente i dati che inserirete nella SCHEDA ISCRIZIONE. 
  
SISTEMA SANITARIO AUSTRALIANO: il sistema ospedaliero Australiano è convenzionato con il sistema sanitario 
italiano; in ogni caso è consigliabile stipulare l’assicurazione sanitaria facoltativa (Globy Rosso o Globy Verde) con 
ampie condizioni di copertura. 
  
CHIUSURA ISCRIZIONI: le iscrizioni chiudono il 19/04/2019 (salvo esaurimento anticipato dei pettorali).  
  
BIGLIETTI AEREI: i biglietti aerei emessi non sono né modificabili né rimborsabili 
  
DOCUMENTI NECESSARI PER CITTADINI ITALIANI: 
Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dopo la data di rientro 
+ Visto turistico elettronico per l’Australia (alla prenotazione vi invieremo il modulo da compilare) 
  
Prenotazioni 
Iscrizioni:  scheda ISCRIZIONE per i Runner / scheda ACCOMPAGNATORI per chi non corre + scheda ELENCO SERVIZI 
+ Modulo Visto elettronico per tutti 
Acconto al momento della prenotazione: (per persona) 30% della Quota + iscrizione maratona (se richiesta) + ev. 
costo polizza facoltativa assicurazione GLOBY 
23/01/2019: 2° acconto pari al 30% della Quota 
20/05/2019:  pagamento del saldo 
Estremi bancari:  CARISBO – filiale imprese Reggio Emilia – P.zza Martiri del 7 luglio 2 – Reggio Emilia 
IBAN: IT77 B063 8512 8101 0000 0002 364 / BIC: IBSPIT2B 
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). 
Indipendentemente dalla data di cancellazione: 
la quota pettorale non è rimborsabile; 
i biglietti aerei emessi non consentono cambi di data e non sono rimborsabili 



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 (pratica)  
  
CARATTERISTICHE PRINCIPALI  
Annullamento "all risks", cioè per qualsiasi motivo oggettivamente documentabile che colpisca 
l'assicurato, tutti i suoi familiari o un compagno di viaggio.  
  
I PRINCIPALI PLUS 
Copertura delle rinunce dovute a : 
malattie preesistenti 
revoca delle ferie 
impegni di lavoro 
patologie della gravidanza 
malattia del cane o del gatto 
guasti in casa 
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% in tutti gli altri casi, con minimo € 75 
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 
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: 5,6% del pacchetto turistico  



GLOBY ROSSO 
Assistenza Top - Polizza d’assistenza sanitaria 
che copre le spese mediche 
CARATTERISTICHE PRINCIPALI  
Assistenza sanitaria 24 ore su 24 
Rimborso o pagamento diretto delle spese 
mediche, farmaceutiche, ospedaliere e 
chirurgiche fino a € 200'000 (€ 150'000 per chi ha 
già compiuto 80 anni), con estensione illimitata 
per USA e Canada (€ 300'000 per chi ha già 
compiuto 80 anni) 
Assistenza ai parenti a casa (persone e abitazioni) 
e agli animali domestici 
Assistenza durante il tragitto verso la località di 
inizio viaggio/soggiorno 
  
I PRINCIPALI PLUS 
Nessun limite per il rimpatrio sanitario 
Sicurezza totale nelle destinazioni dove 
l’assistenza è più costosa (USA e Canada) 
Nessuna franchigia sul rimborso delle spese 
mediche 
Copertura delle malattie preesistenti 
Polizza stipulabile in qualsiasi momento, fino al 
giorno precedente la partenza 
Tariffe scontate per tre o più persone sulla stessa 
polizza 
  
COSTO POLIZZA:  
10 giorni €   89 p.p. 
Viaggio oltre 10 giorni: da quotare in base alla 
durata 

GLOBY VERDE 
Polizza assicurativa che unisce 
“spese mediche” GLOBY ROSSO e “rinuncia al 
viaggio” GLOBY GIALLO  
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 (pratica)  
  
CARATTERISTICHE PRINCIPALI  
Tutte le garanzie di Globy Rosso 
Tutte le garanzie di Globy Giallo 
L’assicurazione Bagaglio fino a € 2000 per 
persona 
Una garanzia di protezione per i telefoni cellulari 
in viaggio (Mobile Phone Travel Protection) 
Il rimborso in caso di interruzione del soggiorno 
(pro-rata del soggiorno non usufruito) 
La garanzia Ritardo Aereo 
  
SCOPERTO IN CASO DI SINISTRO: 
scoperto del 20% con un minimo di € 75, per 
viaggi che prevedano, indipendentemente dalla 
data di prenotazione, una penale inferiore al 90% 
a 30 giorni prima della partenza; 
scoperto del 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 POLIZZA:  
da quotare sulla base della durata e del costo 
finale del viaggio 




