
PROGRAMMA SOLO HOTEL
25-28 SETTEMBRE

27 SETTEMBRE 2020



Un percorso 
pianeggiante per una 
maratona superveloce!
L’emozionante 
partenza e arrivo alla 
Porta di Brandeburgo
Una corsa spettacolare 
attraverso una delle 
città più coinvolgenti 
d’Europa!

Pettorali garantiti e
super team di assistenza
Born2Run, come si
addice a una Major!
Allenamenti di rifinitura,
meeting tecnico, cena
pre gara + cena Happy
End la domenica sera… e
molto altro!



Venerdì 25 Settembre 2020
Partenza con volo prenotato. All’arrivo a Berlino, trasferimento libero 
in Hotel. Per i Runner è il momento per il ritiro del pettorale. Tempo a 
disposizione per la scoperta della città.

Sabato 26 Settembre 2020
Prima colazione in Hotel. Per i runner, alle ore 7 del mattino, il nostro 
Preparatore Atletico effettuerà un leggero e divertente allenamento 
di rifinitura. 
Alle ore 9 presso il Castello di Charlottenburg parte la Breakfast Run, 
gara non competitiva di 6 km che termina sulla pista dello Stadio 
Olimpico. 
Alle ore 9.30 partenza del giro città (facoltativo) con la ns. guida 
Lothar  (costo € 35/min. 20 partecipanti). 
Anche oggi vi accompagneremo all’Expo per il ritiro del pettorale.
Alle ore 18 tutti i runners Born2Run sono invitati presso la sala 
cinema dell’Hotel HOLLYWOOD MEDIA dove si terrà la riunione tecnica 
pre-maratona con Fulvio Massini. Al termine, eventuale Pasta Party.

Domenica 27 Settembre 2020
Prima colazione in Hotel. 
Dall’Hotel Hollywood Media e dall’Hotel Amedia i nostri Assistenti vi 
accompagneranno con la metro alla partenza della Maratona. Dagli 
Hotels della zona Potsdamer Platz, il punto di partenza della Maratona 
è a soli 1600 metri fattibili anche con 10 minuti di Metropolitana.
Alla fine della gara, ritorno libero in Hotel per un meritato RELAX.
Questa sera ci ritroveremo tutti insieme per la cena HAPPY END 
organizzata da B2R in un locale tipico berlinese. 

Lunedì 28 Settembre 2020                                                                                                     
Prima colazione in Hotel. Tempo a disposizione per le ultime visite, 
escursioni e/o shopping. 
In tempo utile, trasferimento libero per l’aeroporto. Partenza per 
l'Italia con volo prenotato.



La Maratona di Berlino è una delle gare al Mondo più
veloci e spettacolari!

La classica Maratona europea d’autunno in una città
moderna e “alla moda”. Un percorso pianeggiante e
pieno di attrazioni in una città in piena evoluzione!

Arrivo e partenza sono nel cuore della capitale tedesca,
in prossimità della Porta del Brandeburgo, della
Cancelleria Federale e del Reichstag.



HOLLYWOOD MEDIA HOTEL 4*
Kurfürstendamm 202 – 10719 Berlin

Centro Operativo Born2Run a Berlino
Ottimo Hotel nel cuore di Berlino. Direttamente sul “Kurfürstendamm”.

Nella sala cinema dell’Hotel si svolgerà la riunione tecnica pre-maratona di

sabato pomeriggio. 185 camere dedicate ai più famosi attori/attrici e registi

cinematografici dell’ultimo secolo. L’arredamento, le foto e i manifesti sui

muri danno all’Hotel un tocco caratteristico che vi porterà nel Mondo

magico del Film mondiale.

Le camere offrono servizi privati, phon, telefono, cassetta di sicurezza,

minibar, aria condizionata e TV. Ristorante italiano all’interno dell’Hotel.
Ricchissima prima colazione a buffet e city tax inclusa. WiFi gratuito.

CAMERA 2 NOTTI
26-28/9

3 NOTTI
25-28/9

TRIPLA € 255 € 330

DOPPIA O MATRIMONIALE € 275 € 360

SINGOLA € 395 € 540
1 BAMBINO 0-6 anni n.c./ letto coi genitori € 20 € 30
1 BAMBINO 7-12 anni n.c./Camera coi genitori * € 150 € 195

1° e 2° BAMBINO 7-12 anni n.c.*
Camera family coi genitori* / € 165

*Quote bambini valide in camera con 2 adulti che pagano la quota in DOPPIA



HOTEL BEST WESTERN PLUS AMEDIA 
3* Sup

Kurfürstendamm 203 – 10719 Berlin

A fianco del Centro Operativo Born2Run a Berlino
Interessante rapporto qualità-prezzo e ottima posizione di fianco all’Hotel

Hollywood Media, direttamente sul “Kurfürstendamm”: da qui vi sarà facile

contattare i nostri assistenti e partecipare a tutte le iniziative organizzate: la

riunione tecnica, l’allenamento di rifinitura del sabato mattina ecc.
Reception al 1° piano e 194 camere insonorizzate e arredate in modo

classico, dotate di WiFi gratuito, TV a schermo piatto, servizi privati con

phon, cassaforte, kit per il tè e il caffè.

Abbondante prima colazione a buffet e city tax inclusa.

CAMERA 2 NOTTI
26-28/9

3 NOTTI
25-28/9

TRIPLA € 241 € 309

DOPPIA O MATRIMONIALE € 265 € 345

SINGOLA € 385 € 525
INFANT 0-2 anni n.c./ letto coi genitori € 20 € 30

1 BAMBINO 2-12 anni n.c. Camera coi genitori * € 150 € 180
1° e 2° BAMBINO 7-12 anni n.c.*Junior Suite coi genitori* / € 180

JUNIOR SUITE 4 ADULTI / € 279

*Quote bambini valide in camera con 2 adulti che pagano la quota in DOPPIA



NOVOTEL SUITES 
BERLIN CITY POTSDAMER PLATZ 3* 

Anhalterstrasse 2  – 10963 Berlin

A soli 800 metri da Potsdamer Platz e a 10 minuti di Metropolitana dalla

partenza/arrivo Maratona; a 500 metri dalla famosa via dello shopping di

Friedrichstrasse. 229 Camere in stile contemporaneo, di 30 mq con letto

matrimoniale e divano letto/salotto adatte anche per famiglie di 3-4

persone, Wifi gratuito, TV a schermo piatto con canali satellitari. L’hotel offre

inoltre servizio lavanderia a pagamento e palestra.

City tax inclusa e ottima prima colazione a buffet.

CAMERA 2 NOTTI
26-28/9

3 NOTTI
25-28/9

TRIPLA (3 adulti) / € 285

DOPPIA O MATRIMONIALE / € 345

SINGOLA / € 525

INFANT 0-5 anni n.c./ letto coi genitori / € 30
1° e 2° BAMBINO 6-15 anni n.c.*

Camera coi genitori* / € 60

*Quote bambini valide in camera con 2 adulti che pagano la quota in DOPPIA



IBIS BERLIN CITY POTSDAMER PLATZ - 2*
Anhalterstrasse 4  – 10963 Berlin

A soli 800 metri da Potsdamer Platz e a 10 minuti di Metropolitana dalla

partenza/arrivo Maratona; a 500 metri dalla famosa via dello shopping di

Friedrichstrasse.

L'Ibis Berlin City Potsdamer Platz propone camere moderne dotate di

connessione Wi-Fi gratuita, letti di qualità, scrivania e bagno privato. Sorge

a meno di 50 metri dalla stazione della ferrovia urbana Anhalter Bahnof, ad

appena una fermata di treno dalle stazioni della metropolitana e della S-

Bahn (ferrovia urbana) di Potsdamer Platz e a 800 metri dal Checkpoint

Charlie. Prima colazione a buffet servita nella Sala ristorante dell’hotel. E’

classificato nei cataloghi come hotel 2* ma lo standard è di un 3* con un

ottimo rapporto qualità/prezzo. City tax inclusa.

CAMERA 2 NOTTI
26-28/9

3 NOTTI
25-28/9

DOPPIA O MATRIMONIALE / € 294

SINGOLA / € 465

1 BAMBINO 0-6 anni / Letto a Castello / € 42

1 BAMBINO 7-11 anni / Letto a Castello / € 66

*Quote bambini valide in camera con 2 adulti che pagano la quota in DOPPIA



IBIS BUDGET HOTEL BERLIN 
POTSDAMER PLATZ - 1*

Anhalterstrasse 6  – 10963 Berlin

A soli 800 metri da Potsdamer Platz e a 10 minuti di Metropolitana dalla

partenza/arrivo Maratona; a 500 metri dalla famosa via dello shopping di

Friedrichstrasse.

E’ classificato nei cataloghi come hotel 1* ma lo standard è di un 2* con un

ottimo rapporto qualità/prezzo.

217 camere luminose arredate con mobili contemporanei, con Wifi gratuito,

TV a schermo piatto, scrivania e servizi. Prima colazione a buffet, bar

adiacente alla struttura. City tax inclusa.

CAMERA 2 NOTTI
26-28/9

3 NOTTI
25-28/9

DOPPIA O MATRIMONIALE / € 273

SINGOLA / € 423



PETTORALE (incluso noleggio chip):     € 166

Al momento dell’iscrizione potete prenotare e pagare i seguenti articoli 

e/o servizi:

Adidas Finisher T-Shirt (climacool) – taglia S/M/L/XL € 30 

Adidas Event T-Shirt (climacool) – taglia S/M/L/XL € 30 

Giacca Legend BMW BERLIN MARATHON € 120 

Massaggio 15’ all’EXPO € 15 

City Tour di Berlino con pullman e guida di Berlino € 35 

Pasta Party Sabato 26 Settembre in definizione
Cena di arrivederci Domenica 27 Settembre in definizione

Iscrizioni entro il 31 luglio 2020

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”. 

CHAMPION CHIP
Il costo del noleggio del CHIP di € 6 è incluso nel costo del pettorale al

momento della prenotazione. Born2Run garantisce tramite la propria

carta di credito per il costo del Champion Chip che è di € 25.

Per ogni CHIP non reso Vi sarà richiesto l’importo di € 25.

Il CHIP va restituito all’arrivo della Maratona.

ATTENZIONE: La Berlin Marathon non comprende nessuna maglietta 

ufficiale all’interno del pacco gara; 

Per averne una è necessario prenotarla e acquistarla in anticipo!



La quota comprende:

•Sistemazione presso l’hotel scelto in camere con servizi privati

•Trattamento di pernottamento e prima colazione a buffet

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

•Spese gestione pratica

•Assicurazione di viaggio ALLIANZ MULTIRISCHI CONCEPT B: medico

sanitaria (max. € 8’000) e bagaglio (max. € 750 per mancata

riconsegna, € 300 furto, € 100 acquisti prima necessità)

La quota non comprende:

•Volo Italia/Berlino

•Iscrizioni alle gare (quotate separatamente)

•Pasti e bevande, visite ed escursioni

•Trasferimenti a Berlino e in Italia

•Mance, extra e tutto quanto non espressamente indicato come 

compreso



Voli low cost Ryanair:
25 Settembre 2020: 
FR137 - Bologna/Berlino Schoenefeld
part. Ore 13.35/arr. Ore 15.15

28 Settembre 2020: 
FR136 – Berlino Schoenefeld/Bologna
part. Ore 11.25/arr. Ore 13.10
Orari suscettibili di variazione da parte della Compagnia Aerea

QUOTA VOLO 
valida per adulti e bambini: € 271,00 per persona

Inclusiva di:
- Volo a/r Bologna-Berlino e ritorno
- Posto assegnato a bordo
- Piccola borsa a mano (dimensioni max 35x20x20 cm)
- Secondo bagaglio a mano max 10 kg (dimensioni max
55x40x20) che potrà essere messo a bordo o in stiva a 
discrezione della Compagnia aerea

A queste eccezionali condizioni 
il biglietto non è rimborsabile né modificabile.

Vedi sotto i dettagli informativi sul Volo Low Cost.

BOLOGNA-BERLINO 
POSTI LIMITATI



Il Volo Low Cost

Una compagnia aerea a basso costo (in inglese, low-cost airline) è
una compagnia aerea che offre voli a prezzi inferiori rispetto alle
compagnie aeree di linea e di bandiera.

L'aspetto più rilevante delle compagnie aeree a basso costo consiste
proprio nella loro capacità di offrire un servizio di trasporto aereo più
economico rispetto alle compagnie aeree tradizionali, risultando di
conseguenza più competitive sul mercato.

Per quanto riguarda la manutenzione degli aerei o le normative di
sicurezza che devono seguire, non cambia assolutamente nulla. Gli
aerei sono sicuri.

La confusione regna. In occasione di episodi che rendono necessario il
rimborso dei passeggeri e la domanda ritorna puntuale: le low cost sono
tenute a rispettare gli stessi obblighi delle altre compagnie? La risposta è:
ovviamente sì. Il low cost è un modello economico, non uno statuto.

Si tratta di compagnie come le altre, sottomesse agli stessi regolamenti ed
obblighi di qualunque altro operatore che vola nel cielo europeo. Ed è vero
da un punto di vista commerciale come di sicurezza.

Quello che cambia, è la strategia da loro adottata per guadagnare, nella
misura in cui tutto è messo in atto per poter ridurre i costi.

Questo comporta che in caso di cancellazione del volo, ritardo o
modifica del volo, assistenza al passeggero, le compagnie low
cost tendenzialmente non rispettano gli obblighi previsti dalle
norme internazionali.

Quindi, valutate attentamente e se prenotate un low cost siate
consapevoli che pagherete di meno ma avrete anche minori
tutele in caso di imprevisti.

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_inglese
https://it.wikipedia.org/wiki/Compagnia_aerea
https://it.wikipedia.org/wiki/Compagnia_aerea_standard
http://www.aviationcoaching.com/voli-low-cost-la-manutenzione-degli-aerei/


Voli Alitalia 
POSTI LIMITATI

25 Settembre 2020: 
AZ0422 – Roma Fiumicino/Berlino Tegel

part. Ore 09.05/arr. Ore 11.15

28 Settembre 2020: 
AZ0423 – Berlino Tegel/Roma Fiumicino

part. Ore 12.05/arr. Ore 14.15
Orari suscettibili di variazione da parte della Compagnia Aerea

QUOTA VOLO 
valida per adulti e bambini: € 297,00 per persona

*DA ALTRI AEROPORTI VIA ROMA – SU RICHIESTA

Inclusiva di:
- Volo a/r Roma Fiumicino-Berlino e ritorno

- Posto assegnato a bordo
- Bagaglio a mano + borsetta a mano

- Bagaglio in stiva (23 kg max)

A queste eccezionali condizioni 
il biglietto non è rimborsabile né modificabile.



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
Berlin 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 31/07/2020
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
80% quota di partecipazione per
cancellazione tra 59-30 giorni prima della
partenza
100% quota di partecipazione per
cancellazione da 29 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: 5,6% del pacchetto turistico

Pubblicazione del programma
BERLIN MARATHON 2020: 27/11/2019


