25 SETTEMBRE 2022

Programma 3/4 notti
Hotel + Pettorale

Venerdì 23 Settembre 2022
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 24 Settembre 2022
Prima colazione in Hotel. Per i runner, alle ore 7 del mattino, il nostro
Preparatore Atletico Fulvio Massini effettuerà un leggero e divertente
allenamento di rifinitura.
Alle ore 9 presso il Castello di Charlottenburg è abitualmente prevista
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 25 Settembre 2022
Prima colazione in Hotel.
Dagli Hotel Hollywood Media e BW Plaza 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 26 Settembre 2022
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.

Fissata al 25 Settembre 2022
l’edizione n.48 della BERLIN
MARATHON!
Dopo la cancellazione del 2020
la Maratona più veloce del
mondo ha ripreso la sua
collocazione autunnale con il
grande successo del 2021.
Le premesse per quest’anno
sono di un evento ancora più
spettacolare!
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!

HOTEL

3 NOTTI
3 NOTTI
CAMERA DOPPIA CAMERA SINGOLA

HOLLYWOOD MEDIA 4

€ 375

€ 579

BW PLUS PLAZA 4

€ 375

€ 579

IBIS POTSDAMER 3

€ 345

€ 576

IBIS BUDGET POTSD. 1

€ 297

€ 492

HOLLYWOOD MEDIA HOTEL 4
Kurfürstendamm 202 – 10719 Berlin

IL MIGLIORE SU TRIPADVISOR!
Centro Operativo B2R a 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.
Ristorante italiano all’interno dell’Hotel. Ricchissima prima colazione e city
tax inclusa. WiFi gratuito.

Quote individuali di partecipazione
CAMERA

3 NOTTI
NOTTE EXTRA
23/26 Settembre

TRIPLA

€ 315

€ 80

DOPPIA O MATRIMONIALE

€ 375

€ 100

SINGOLA

€ 579

€ 168

€ 146

€ 42

QUOTA BAMBINI 7-12 anni n.c./Camera coi
genitori *

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

HOTEL BEST WESTERN PLUS PLAZA 4 
Kurfürstendamm 203 – 10719 Berlin

IDEALE PER LE FAMIGLIE
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 e city tax
inclusa.

Quote individuali di partecipazione

CAMERA

3 NOTTI
NOTTE EXTRA
23/26 Settembre

TRIPLA

€ 315

€ 80

DOPPIA O MATRIMONIALE

€ 375

€ 100

SINGOLA

€ 579

€ 168

JUNIOR SUITE – 4 ADULTI

€ 273
€ 228

€ 66
€ 42

€ 177

€ 40

QUOTA BAMBINO - 3° LETTO
QUOTA BAMBINI – JUNIOR SUITE con 2
ADULTI

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

IBIS BERLIN CITY POTSDAMER PLATZ 3
Anhalterstrasse 4 – 10963 Berlin

A soli 800 metri da Potsdamer Platz e a 15 minuti a piedi 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 SBahn (ferrovia urbana) di Potsdamer Platz e a 800 metri dal Checkpoint
Charlie. Prima colazione di buon livello.

Quote individuali di partecipazione
CAMERA
DOPPIA O MATRIMONIALE
SINGOLA
QUOTA BAMBINI 7-12
Letto Sospeso
QUOTA BAMBINI 0-6
Letto Sospeso

3 NOTTI
NOTTE EXTRA
23/26 Settembre

€ 345
€ 576

€ 90
€ 167

€ 66

-

€ 40

-

*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 15 minuti a piedi 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 di buon livello, bar
adiacente alla struttura. City tax inclusa.

Quote individuali di partecipazione
CAMERA

3 NOTTI
NOTTE EXTRA
23/26 Settembre

TRIPLA

€ 240

€ 55

DOPPIA O MATRIMONIALE

€ 297

€ 74

SINGOLA

€ 492
€ 60
€ 40

€ 139
€ 15
-

QUOTA BAMBINI 7/12 – 3° LETTO
QUOTA BAMBINI 0-6 – LETTO CON GENITORI

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.
Born2Run vi terrà aggiornati in caso di modifiche al tracciato
o alle procedure di partenza/arrivo dovute a eventuali misure
di sicurezza sanitaria.
L’ultima edizione si è svolta con grande successo a settembre
2021!

PETTORALE

(incluso noleggio chip)

€ 196

:

Al momento dell’iscrizione potete prenotare 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*
City Tour di Berlino con pullman e guida di Berlino
€ 35
Pasta Party Sabato
in definizione
Cena di arrivederci
in definizione
*costi T-Shirt/Giacche da riconfermare da parte dell’Organizzazione
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!

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.

Iscrizioni entro il 31 luglio 2022
salvo esaurimento pettorali

La quota comprende:
•Sistemazione presso l’hotel scelto in camere con servizi privati
•Trattamento di pernottamento e prima colazione
•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
• Eventuali prescrizioni sanitarie richieste (es. tamponi, etc.).
•Mance, extra e tutto quanto non espressamente indicato come
compreso

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

Le normative legate alla Pandemia Covid19 sono in evoluzione, pertanto è
necessario verificare le norme aggiornate sul sito ufficiale della Farnesina
www.viaggiaresicuri.it

B2R Sempre un passo avanti !

CONDIZIONI CONTRATTUALI B2R
Prenotazioni
Iscrizioni: inviare scheda direttamente dal sito www.born2run.it cliccando su Berlin
Marathon 2022, poi su Prenota e quindi segui gli step fino alla fine.
Acconto richiesto alla conferma: (per persona) 40% della quota base + ev.
BIGLIETTO AEREO + iscrizione Maratona (se richiesta) + ev. costo polizza
assicurazione annullamento
Saldo: entro 31/07/2022
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!

Ulteriori dettagli e condizioni assicurative su www.born2run.it
GLOBY ROSSO Plus
Polizza assicurativa completa assistenza sanitaria e spese mediche
Prestazioni di assistenza sanitaria e spese mediche operanti anche in caso
di malattie preesistenti, epidemie o malattie pandemiche diagnosticate,
come il Covid 19, e sconvolgimenti della natura
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: 5,9% del pacchetto turistico
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
Pubblicazione del programma BERLIN MARATHON 2022: 28/12/2021

