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BERLIN HALF MARATHON
2020



La storia della Mezza Maratona di
Berlino ebbe inizio durante il
periodo della Guerra fredda con
runners che venivano da Berlino Est
e Ovest. In effetti, gli eventi che
originarono questa gara avrebbero
potuto accadere solo in questa
città. Vi proponiamo una mezza
maratona emozionante, un
percorso piatto e velocissimo,
un’atmosfera di grande festa e
partecipazione. Il tutto unito a una
città splendida e ad una grande
organizzazione.

La Mezza Maratona di Berlino è la 
giusta occasione per un week-end 
primaverile in questa bellissima 
città. Ogni anno questa gara 
chiude in anticipo le iscrizioni e 
per la 40° edizione sono previsti 
circa 36’000 runners di 85 diverse 
nazionalità.

Soluzioni per 2, 3 e 4 notti a 
Berlino - con  i programmi  easy 
solo hotel di  born2run è sempre 
piu’ facile!



Venerdì 3 aprile 2020
Partenza per Berlino dai principali aeroporti italiani. All’arrivo a
Berlino trasferimento libero in Hotel. Incontro con l’assistente
Born2Run e sistemazione nelle camere prenotate (dalle ore 15.00).
Consigliamo di recarvi subito al ritiro del pettorale all'Expo Berlin
Vital (presso ex Aeroporto di Tempelhof). Pernottamento.

Sabato 4 aprile 2020
Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione per visite
individuali. Per chi non l’avesse fatto, possibilità di ritiro pettorale
all’Expo. Pernottamento.

Domenica 5 aprile 2020
40° Mezza-Maratona di Berlino
Prima colazione in Hotel. La partenza della Mezza-Maratona è alle
ore 10.05. Lo splendido e velocissimo percorso inaugurato l’anno
scorso parte e arriva alla ‘mitica’ Brandeburger Tor. Tempo
massimo: 3 ore 15’. Ritorno libero in Hotel. Il pomeriggio è a
disposizione per il relax oppure per visite individuali. Pernottamento.

Lunedì 6 aprile 2020
Prima colazione in Hotel. In tempo utile, trasferimento libero
all'aeroporto per il ritorno in Italia.



La partenza sarà presso la Colonna della Vittoria nel parco
Tiergarten con i primi chilometri pressoché in linea retta fino al
caratteristico castello di Charlottenburg. La Mezza Maratona
prosegue nella sua seconda metà intorno a Tiergarten presso la
celebre Potsdamer Platz e l’area del Teatro dell’Opera, per rientrare
finalmente nel parco nella la zona del traguardo oltrepassando la
Brandenburger Tor per un finale mozzafiato.



HOLLYWOOD MEDIA HOTEL 4*
Kurfürstendamm 202 – 10719 Berlin

Ottimo Hotel direttamente sul “Kurfürstendamm”, con i suoi negozi,
ristoranti e le numerose attrazioni.
Le camere offrono servizi privati, phon, telefono, connessione Internet,
cassetta di sicurezza, minibar, aria condizionata e TV. Comodo per
raggiungere il nuovo punto di partenza e arrivo della Mezza Maratona
con linea diretta S-Bahn da Savigniyplatz (200 m dall’hotel) a
Brandeburger Tor (partenza/arrivo mezza-maratona).

CAMERA
2 NOTTI

04-06 aprile
3 NOTTI

03-06 aprile
4 NOTTI 

03-07 aprile

TRIPLA € 184 € 241 € 298

DOPPIA O MATRIMONIALE € 184 € 241 € 298

SINGOLA € 248 € 337 € 426

BAMBINI 0-6 non compiuti
nel letto genitori € 20 € 20 € 20

BAMBINI 6-12 non compiuti 
in letto aggiunto

€ 110 € 160 € 210

CAMERE FAMILY : 2 BAMBINI 
fino a 12 anni non compiuti 

con 2 adulti paganti quota in 
doppia/matrimoniale

€ 70 € 110 € 140



La quota comprende:
Sistemazione presso l’Hotel prescelto, incluse le city-tax
Trattamento di pernottamento e prima colazione a buffet
Assistenza Born2Run in Hotel (con min. 20 partecipanti)
Assicurazione sanitaria e bagaglio Allianz BB10: medico-sanitaria 
(max.  5165) e bagaglio (max. € 415)
L’area MyRun per i documenti di viaggio
La B2R card elettronica

La quota non comprende:
Volo da/per Berlino 
Iscrizioni alla Mezza Maratona (quotazione a parte)
Pasti e bevande
Trasferimenti, visite ed escursioni
Mance extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato 
come compreso



Pettorale Berlin Half Marathon 2020        

Iscrizioni entro il 4 marzo 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”. 

€  59   + Noleggio chip € 6

CHAMPION CHIP 
Il costo del noleggio del CHIP di € 6 è compreso nel costo del
pettorale di € 65.
Born2Run garantisce tramite la propria carta di credito, per il costo
del Champion Chip che è di € 25. Il CHIP va restituito all’arrivo della
Mezza-Maratona, prima di uscire dalla zona riservata ai corridori,
entro le ore 15.30 del giorno della gara. Per ogni CHIP non reso Vi
sarà addebitato l’importo di € 25.

Event TShirt CLIMACOOL – taglie  S/M/L/XL €  30



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 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 10/02/2020
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
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
BERLIN HALF MARATHON 2020: 21/08/2019


