
NOVITA’ 2022! 
LA NIGHT MARATHON DEI PAESI BASCHI!

°



Con Born2Run hai a

disposizione un programma

Easy Solo Hotel, con

sistemazione centrale a

Bilbao e e la possibilità di

aggiungere un volo al miglior

prezzo in ogni momento!

Bilbao unisce l’eleganza storica del

Casco Viejo (la Città Vecchia) a una

sorprendente architettura moderna, la

morbida presenza del fiume Nervión

all’Oceano poco distante dalla città

sulla Baia di Biscaglia.

Immergiti nella sua storia, stupisciti

davanti al futuristico Museo

Guggenheim Bilbao; gusta i pinchos,

la versione basca prelibata delle tapas

spagnole; esplora la storia della città

con un'escursione fluviale.

Corri una delle più interessanti

gare serali d’Europa entrando in

contatto con la popolazione

basca dal carattere fiero,

appassionato e cordiale!



Un evento unico con partecipanti dai 5 Continenti.

Si corre attraverso la città illuminata da una luce magica

in corrispondenza dei suoi monumenti più emblematici,

supportati dal tifo di migliaia di fan.

Fuochi d’artificio, musica, danza e spettacoli dal vivo con

8 palcoscenici.

E ancora….Bilbao non dimentica la natura che la circonda:

con la Vostra partecipazione contribuite al progetto

"Bilbao Plastic Free Ocean“.



IBIS CENTRO BILBAO 1*
www.accor.com

POSIZIONE IDEALE IN PIENO CENTRO!
In centro città, a soli 20 minuti a piedi dallo Stadio San Mames (partenza

Maratona) e a soli 15 minuti a piedi dal famoso Museo Guggenheim

(arrivo Maratona) e a 2 minuti dalla stazione della metropolitana Indautxu.

Camere climatizzate dal design moderno provviste di TV satellitare, pavimenti in

legno, bagno privato e connessione Wi-Fi gratuita. Le camere standard sono

dotate di letto matrimoniale (cm 160), le superior possono essere adatte come

matrimoniali (letto cm 160) o per famiglia di 2 adulti e 1 bimbo fino a 12 anni non

compiuti (il bimbo viene sistemato in divano letto singolo)

La zona è ottimamente servita da ristoranti e locali con la famosa cucina e le tapas

tipiche basche.

Prima colazione continentale a buffet!

Hotel Ibis Bilbao Centro 3 NOTTI
21-24 Ottobre 2022

In camera Matrimoniale Standard € 223

In camera Matrimoniale o Doppia Superior € 250

In camera Singola Standard € 373

1 BAMBINO 2-12 ANNI non compiuti 
in Camera Superior con 2 adulti paganti la quota in Superior

€ 30

Quote individuali di partecipazione

http://www.accor.com/


HOTEL ABBA EUSKALDUNA 4****
www.abbaeuskaldunahotel.com

Di fianco allo Stadio di San Mames: la linea di partenza Maratona è
letteralmente a due passi! A 1,6 km dal Museo Guggenheim (arrivo
Maratona) e comodissimo ai trasporti e al centro di Bilbao, l’Hotel
Abba Euskalduna offre una terrazza esterna panoramica, camere
spaziose e insonorizzate con pavimenti in parquet in stile moderno
dotate di WiFi gratuito, TV a schermo piatto, minibar, cassaforte e
phon. Ottima prima colazione a buffet e ristorante interno.

Hotel Abba Euskalduna 3 NOTTI
21-24 Ottobre 2022

In camera Matrimoniale o Doppia € 292

In camera Singola € 475

1 BAMBINO 2-12 ANNI non compiuti 
in camera con 2 adulti paganti la quota in doppia*

€ 105

Quote individuali di partecipazione

A POCHI PASSI DALLA PARTENZA!

http://www.abbaeuskaldunahotel.com/


PETTORALE MARATONA:
• Fino al 30 Settembre ‘22 € 46
• Dal 1° Ottobre € 50

Iscrizioni entro il 3 Ottobre 2022
salvo esaurimento pettorali

• PETTORALE 10K Carrera Pirata:
• Fino al 30 Settembre ’22 € 19
• Dal 1° Ottobre € 25

PETTORALE  MEZZA MARATONA:
• Fino al 30 Settembre ’22 € 26
• Dal 1° Ottobre € 30

Il pacco gara Maratona include: 
T Shirt tecnica Adidas Sacca XL
Omaggio Total Energies Medaglia Finisher
Diploma Finisher Video arrivi



Venerdì 21 OTTOBRE 2022

Partenza dagli aeroporti previsti con voli acquistati a parte. Arrivo a

Bilbao e trasferimento autonomo in città. Sistemazione nelle

camere riservate e tempo a disposizione per ritiro pettorali presso

Expo Kirolak (aperto fino alle 20.30) e per una prima passeggiata di

approccio con la città.

Sabato 22 OTTOBRE 2022

Prima colazione. Anche oggi è possibile ritirare i pettorali presso

Expo Kirolak (aperto dalle 10.00 alle 18.30).

IN SERATA allo Stadio San Mames INIZIA LA MAGICA

NOTTE DI BILBAO: la partenza dei Runners è alle 19 per

raggiungere - attraverso uno scenario emozionante ed un tifo

estremamente caloroso – il Museo Guggenheim. Tempi limite:

Maratona 5h; Mezza Maratona 2h45; 10K Carrera Pirata 1h45.

Al termine, rientro autonomo in hotel per un meritato riposo.

Domenica 23 OTTOBRE 2022

Prima colazione.

Tempo a disposizione per visite in città.

Pernottamento.

Lunedì 24 OTTOBRE 2022

Prima colazione. In tempo utile, trasferimento per l’aeroporto di

Bilbao e partenza con voli prenotati a parte.



La quota comprende:

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

•Trattamento di pernottamento + prima colazione a buffet continentale

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

•Spese gestione pratica (€ 20 per persona)

•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/Bilbao/Italia

•Iscrizione alle gare(quotata separatamente)

•Eventuali prescrizioni sanitarie richieste (es. tamponi, etc)

•Pasti e bevande, visite ed escursioni

•Trasferimenti a Bilbao e in Italia

•Mance, extra e tutto quanto non espressamente indicato come

compreso

……e i VOLI?

Non abbiamo inserito il costo del volo, ma ci è possibile eventualmente 

fornirVi le migliori soluzioni con voli di linea o low cost alla tariffa più 

vantaggiosa. 



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 per cittadini italiani:
Carta d'identità valida per l’espatrio o
passaporto valido

Prenotazioni
Iscrizioni: inviare scheda direttamente
dal sito www.born2run.it cliccando su
Maratona di Bilbao 2022, 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 5 Settembre 2022
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
90% 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 VERDE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
*Tutte le garanzie di Globy Rosso Plus
*Tutte le garanzie di Globy Giallo Plus

COSTO POLIZZA EUROPA: 
*fino a 4 giorni: € 28 p.p. + 5,5% del costo del viaggio

*da 5 a 10 giorni: € 40 p.p. + 5,5% del costo del viaggio

GLOBY ROSSO Plus
Polizza assicurativa completa

assistenza sanitaria e spese mediche 
COSTO POLIZZA EUROPA: 
• fino a 4 giorni: € 27
• Da 5 a 10 giorni: € 45

GLOBY GIALLO Plus
Polizza assicurativa per rinuncia al viaggio.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
Annullamento "all risks"  che opera anche in caso di epidemie o malattie 

pandemiche diagnosticate come, ad esempio il Covid-19, di malattie 
preesistenti e di atti di terrorismo.

La polizza è valida anche in caso di quarantena dell'Assicurato o del 
compagno di viaggio disposta del Governo, Autorità pubblica o fornitore del 

viaggio in base al sospetto di avvenuta esposizione a una malattia 
contagiosa. E' esclusa la quarantena che si applica a una parte o a tutta una 

popolazione o area geografica, o nei luoghi di partenza, di destinazione o 
nelle tappe intermedie del viaggio.

COSTO: 7,5% del pacchetto turistico

Pubblicazione del programma BILBAO MARATHON 2022:  14/06 /2022

Ulteriori dettagli e condizioni assicurative su www.born2run.it


