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PROGRAMMA SOLO HOTEL 2020

BARCELLONA

HALF MARATHON



Conosciuta come "Mitja Maratò de

Barcelona", alla ventisettesima

edizione si prevedono oltre 20000

runners (37 nazionalità). Ha un

percorso cittadino piatto e veloce.

Grazie alla presenza di pochi

cambi di direzione e lunghi

rettilinei è diventata una delle

“mezze” più veloci.

Nel 2015 FLORENCE KIPLAGAT ha

stabilito a BARCELLONA il nuovo

record del mondo femminile sulla

Mezza-Maratona:1:05:09. Inoltre,

durante il percorso potrete

ammirare una bella città

mediterranea. Non è un caso che

l’UNESCO abbia

dichiarato Patrimonio

dell’Umanità gli edifici più

rappresentativi degli architetti

Antoni Gaudí e Lluís Doménech i

Montaner.



Venerdì 14 febbraio 2020

Partenza per Barcellona dai principali aeroporti italiani con voli

prenotati. Trasferimento libero in Hotel. Tempo a disposizione

magari per subito ritirare il pettorale presso l’EXPO.

Pernottamento.

Sabato 15 febbraio 2020

Prima colazione in Hotel. Intera giornata a disposizione. Per i

Runner è il momento per ritirare il pettorale all’EXPO dalle ore

10.00 alle ore 20.00 (indirizzo di ritiro 2019 da riconfermare).

Pernottamento.

Domenica 16 febbraio 2020

MITJA MARATO’ DE BARCELONA

E' il giorno della Maratona. Prima colazione in Hotel. La

partenza della gara è alle ore 08.45 nel centralissimo Passeig

de Pujades dove ci sarà anche l’arrivo. La gara finisce alle ore

11.30 (tempo massimo: 2 ore e 45 minuti). Pernottamento.

Lunedì 17 febbraio

Prima colazione in Hotel. In tempo utile, trasferimento libero

all'aeroporto, check-in e partenza con volo prenotato per l’Italia.





HCC TABER HOTEL 3*

Carrer d’Aragò, 256 - Barcellona, Spagna
www.hcchotels.com/en/hcc-taber/

Ottima posizione a soli 8 minuti a piedi dalla centrale Plaza

Catalunya; ideale per visitare la città e a soli 2,2 km dal punto di 

partenza/arrivo della Mezza maratona. Ambientato in un 

bell’edificio modernista che conserva ancora i caratteristici balconi 

in ferro battuto e finestre decorate; le sue 92 camere moderne 

sono insonorizzate e dotate di aria condizionata, TV satellitare, 

servizi con asciugacapelli e set di cortesia, minibar. Wi-fi gratuito e 

snack bar. Prima colazione a buffet.

CAMERA
3 NOTTI

(14-17 FEBBRAIO)

NOTTE 

SUPPLEMENTARE

TRIPLA € 215 € 60

DOPPIA O MATRIMONIALE € 221 € 62

SINGOLA € 389 € 118

Bambino 2-12 in 3°letto – quota in camera tripla

http://www.hcchotels.com/en/hcc-taber/


AYRE HOTEL CASPE 4*

Caspe, 103, - Barcellona, Spagna
www.ayrehoteles.com/it/hotel/ayre-hotel-caspe

Questo hotel di design si trova a 5 minuti a piedi dalla stazione 

della metropolitana Arc de Triomf e dalla stazione degli autobus 

Estació del Nord. WiFi gratuito. A disposizione degli ospiti: piccola 

palestra, Terrazza all'aperto, ristorante e bar-caffetteria

.L'hotel si trova a pochi passi dagli edifici ideati da Gaudí lungo il 

Passeig de Gràcia e a circa 20 minuti a piedi da Plaza Catalunya; a 

soli 950 mt dal punto di partenza/arrivo della mezza maratona. 

Prima colazione a buffet.

CAMERA
3 NOTTI

(14-17 FEBBRAIO)

NOTTE 

SUPPLEMENTARE

TRIPLA € 230 € 65

DOPPIA O MATRIMONIALE € 245 € 70

SINGOLA € 419 € 128

Bambino 2-12 in 3°letto – quota in camera tripla

http://www.ayrehoteles.com/it/hotel/ayre-hotel-caspe


La quota comprende:

•Sistemazione presso l’hotel scelto (3 notti) in camere con servizi 

privati 

•Trattamento di pernottamento e prima colazione

•Assistenza Born2Run in Hotel (con min. 20 partecipanti)

•Spese gestione pratica

•Assicurazione viaggio ALLIANZ AZ-BB10: medico-sanitaria (max. 

€ 5165) e bagaglio (max. € 415)

La quota non comprende:

•Volo Italia/Barcellona

•Pettorale Mezza Maratona

•Tassa di soggiorno – da pagare direttamente in Hotel

•Pasti e bevande

•Trasferimenti a Barcellona e in Italia

•Mance, extra e tutto quanto non espressamente indicato come 

compreso



Pettorale Barcelona Half Marathon 2020        

Iscrizioni entro il 30 dicembre 2019

salvo esaurimento pettorali

Non abbiamo inserito il costo del volo, ma di volta in volta 

sarà nostra cura trovare le migliori combinazioni di orario e 

prezzo per garantirvi la tariffa più vantaggiosa,  con voli di 

linea e con voli “low cost”. 

€ 28 (noleggio chip incluso)



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
Barcelona Half 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 30/12/2019
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
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/


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
BARCELONA MARATHON 2020: 21/08/2019


