
ANTEPRIMA 2020
8-13 ottobre – con Volo

11 OTTOBRE 2020



50’000 partecipanti e 2 milioni di spettatori 

per la Maratona più veloce degli Stati Uniti!

E CON IL PROGRAMMA ANTEPRIMA 2020… IL TUO 

POSTO E’ AL PREZZO MIGLIORE!



PARTENZE DA MILANO – VENEZIA - BOLOGNA
Altri aeroporti su richiesta

Giovedì 8 ottobre 2020

Partenza dall'aeroporto indicato alla volta di Chicago. All’arrivo 

a Chicago, disbrigo delle formalità doganali. Trasferimento 

libero in Hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Tempo a 

disposizione. Pernottamento. 

Venerdì 9 ottobre

Giornata a disposizione per visite individuali e/o escursioni 

facoltative. Per i runners, ritiro del pettorale presso il centro 

Maratona. Pernottamento.

Sabato 10 ottobre

Intera giornata a disposizione. Pernottamento.

Domenica 11 ottobre

BANK OF AMERICA CHICAGO MARATHON 2020

E’ il giorno tanto atteso della BANK of AMERICA CHICAGO 

MARATHON. La partenza è alle ore 8.00 in Grant Park, a 2 passi 

dal Vs. Hotel. Tempo limite: 6 ore 30’. L’arrivo è sempre in Grant 

Park. Pernottamento.

Lunedì 12 ottobre o Martedì 13 ottobre 

Mattina a disposizione. In tempo utile, trasferimento libero in 

aeroporto. Operazioni d’imbarco.  Decollo per l’Italia con volo 

prenotato. Pasti e pernottamento a bordo.  

Martedì 13 ottobre o Mercoledì 14 ottobre 2020

In mattinata, arrivo in Italia. Fine dei servizi.



La maratona ha un percorso circolare ed inizia e 

finisce in Grant Park a Columbus Drive / Jackson 

Boulevard vicino alla fontana di Buckingham, a pochi 

passi dagli Hotel Born2Run.

Piatto e veloce, adatto a cercare un buon tempo in una 

classicissima autunnale!



CONGRESS PLAZA HOTEL 
Cat. 3* Superiore

520 SOUTH MICHIGAN AVENUE – SOUTH LOOP – CHICAGO, IL 60605

Hotel ottimamente situato per i maratoneti a pochi metri dalla 

Partenza/Arrivo della Chicago Marathon.

Posizionato su Michigan Avenue, in pieno centro a Chicago, accanto

a Grant Park. Storico albergo con uno splendido ingresso ricco di

mosaici. Caratterizzate da alti soffitti, le sistemazioni del Congress

Plaza Hotel combinano un carattere classico con comfort moderni e

offrono ampi bagni, una TV a schermo piatto e il servizio in camera.

All’interno dell’Hotel si trovano 2 ristoranti e una sala fitness aperta

24 ore. A pochi passi dal Magnificent Mile.

Camera

8-13 Ottobre 2020 

(4 notti hotel)

Notte 

supplementare

Quadrupla € 1222 € 88

Tripla € 1318 € 112

Matrimoniale € 1478 € 152

Doppia 2 letti € 1518 € 162

Singola € 2030 € 290



HOTEL FAIRFIELD INN & SUITES 

DOWNTOWN CHICAGO MAGNIFICENT MILE
Cat. 3* Superiore

216 E ONTARIO ST, CHICAGO, IL 60611, STATI UNITI

Hotel in pieno centro con colazione inclusa!

Posizionato in centro città, a pochi metri dal Magnificent Mile, questo

Hotel garantisce un perfetto equilibrio tra comfort e convenienza per

abbinare il turismo allo sport da una posizione invidiabile.

Si trova a pochi passi da alcuni dei più famosi outlet di moda, ristoranti

e boutique di tutto l'Illinois, inoltre diverse attrazioni come Navy Pier,

Loyola University Chicago e Northwestern Memorial Hospital sono

poco distanti.

Le ampie camere sono dotate di TV a schermo piatto, connessione Wi-Fi

gratuita, aria condizionata e ferro da stiro.

Disponibile un entro fitness aperto 24 ore su 24

Camera

8-13 Ottobre 2020 

(4 notti hotel)

Notte 

supplementare

Quadrupla € 1202 € 83

Tripla € 1302 € 108

Matrimoniale € 1494 € 156

Doppia 2 letti € 1502 € 158

Singola € 2066 € 299



Quota CHILD

(2-18 anni non compiuti), in camera con 2 

adulti che pagano la quota in doppia 2 letti

€ 760

Quota Infant

(0-2 anni non compiuti), in camera/letto con 

2 adulti

€ 100

Pettorale garantito 

CHICAGO MARATHON 2020
€   479

Iscrizioni entro il 31 Luglio 

2020

Salvo esaurimento anticipato



Cos’è?

Un carnet di 5 ingressi alle principali attrazioni della città

Cosa comprende?

1. Shedd Aquarium – 32.000 pesci e animali degli 

ambienti acquatici vi attendono

2. Skydeck Chicago – vista mozzafiato dalla Willis Tower,  

il 2° edificio più alto dell’emisfero occidentale!

3. Field Museum – Scienze, storia naturale 

e…..esplorazione di una tomba egizia!

4. Adler Planetarium o Art Institute of Chicago – il più 

antico Planetario d’America o la più grande collezione 

impressionista fuori da Parigi? A voi la scelta!

5. Museum of Science & Industry o 360° Chicago 

Observation Deck – lo stupefacente Museo della 

Scienza e dell’Industria o un altro punto di osservazione 

della città a 305 metri d’altezza?

Quanti giorni vale?

Dura 9 giorni, e vi permette quindi di coprire tutto il 

vostro soggiorno, distribuendo le visite

COSTI CHICAGO CITYPASS

Adulto € 99 – Bambino 3-11 anni € 83

Acquistandolo alla prenotazione, blocchi il 

prezzo!

Per scoprire la città, acquista anche il 



La quota base comprende:

• Passaggio aereo Italia/Chicago/Italia con voli di linea con 

scalo europeo, in classe economy 

• Tasse aeroportuali

• Sistemazione nell’hotel prenotato (4 o 5notti), in camere con 

servizi privati, incluse tutte le tasse

• Trattamento di solo pernottamento all’Hotel Congress Plaza

e pernottamento e prima colazione a buffet all’Hotel 

Fairfield Inn & Suites Downtown Chicago

• Assistenza staff Born2Run in Hotel 

• Assicurazione di viaggio ALLIANZ MULTIRISCHI CONCEPT 

B: medico-sanitaria (max. € 30’000) e bagaglio (max. € 750 

per mancata riconsegna, € 300 furto, € 100 acquisti prima 

necessità)

• Spese gestione pratica

• Maglietta B2R per il runner

• NEW! L’App My Melville Chicago Marathon 2020 con un 

login riservato

• L’area MyRun per i documenti di viaggio

• La B2R card elettronica per accumulare punti

La quota base non comprende:

• Iscrizione alla Maratona (facoltativa)

• Trasferimenti a Chicago e in Italia

• Pasti e bevande. Visite ed escursioni

• Mance, extra in genere 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.

Prenotazioni
Iscrizioni: inviare scheda direttamente
dal sito www.born2run.it cliccando su
Chicago 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 20/08/2020
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/


ISCRIZIONE: la pratica (iscrizione) è confermata al momento in cui Born2Run è 
in possesso dei seguenti documenti: scheda di partecipazione (per tutti i 
partecipante al viaggio), contratto firmato, waiver firmato, copia del 
passaporto, acconto pagato.

CAMERE TRIPLE e QUADRUPLE: E’ importante sapere che negli U.S.A., le 
camere triple (intese con 3 letti) o quadruple (4 letti) non esistono! Quindi, per 
camera tripla o quadrupla si intende l'uso della camera con due letti ad una 
piazza e mezza, per tre o quattro persone. 

CHECK IN ONLINE E PREASSEGNAZIONE POSTI: le possibilità e modalità di
check-in online e di assegnazione posti delle diverse Compagnie Aeree sono
soggette a variazioni periodiche da parte delle Compagnie stesse. Il check-in
online (quando reso possibile dalla Compagnia aerea) è a cura del cliente. In
caso necessitiate di preassegnazione posti fatecene richiesta e, ove possibile,
Vi comunicheremo le possibilità e i costi.

VOLI UTILIZZATI: voli di linea con primarie Compagnie. I voli con scalo
prevedono tempo di attesa intermedio tra le 2 e le 4 ore: faremo il possibile
per dare la miglior connessione.

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO: visto l’importo del pacchetto suggeriamo
la stipula di una polizza annullamento. Born2Run vi propone varie alternative
(vedi programma). Tutte le polizze devono essere richieste dal cliente
contestualmente alla data di conferma della prenotazione!!!

PETTORALE: In caso di annullamento, il pettorale non è rimborsabile e non è
trasferibile ad altra persona.

MODIFICA PACCHETTO VIAGGIO: Dal 01/08/2018, ogni modifica relativa al
“pacchetto viaggio originale” (nominativo, giorno di partenza e di rientro,
aeroporto di partenza, ecc.) comporterà un costo fisso di almeno
€ 80 per pratica.

BIGLIETTI AEREI: i biglietti aerei emessi non sono né modificabili né
rimborsabili.



Per recarsi negli Stati Uniti d’America senza necessità di visto, usufruendo 

del programma “Visa Waiver Program (Viaggio senza Visto)”, è 

indispensabile: 

1. Essere in possesso di un passaporto elettronico emesso a partire dal 

26 ottobre 2006

2. NON essersi recati in  Libia, Somalia, Yemen, Sudan, Siria, Iran ed 

Iraq  negli ultimi cinque anni (a partire dal 1° marzo 2011)

In mancanza di questo requisito è necessario richiedere il visto 

all’ambasciata o Consolato degli Stati Uniti.

I minori (bambini di ogni età) potranno beneficiare del Visa Waiver

Program solo se dotati di passaporto individuale, non essendo sufficiente

la loro iscrizione sul passaporto dei genitori.

N.B. Le info pubblicate da Born2Run sono relative ai cittadini italiani

residenti in Italia. Le info sono solo indicative e non costituiscono

responsabilità per Born2Run. Le spese ed i danni per la mancata

partenza causata da documenti di espatrio non in regola sono

interamente a carico del Partecipante. Il sito ufficiale dove potrete

verificare tutte le norme è: www.poliziadistato.it

ESTA: procedura per viaggiare negli USA ai sensi 
del programma Viaggio senza Visto

Tutti coloro che si recano negli Stati Uniti nell’ambito del Programma Viaggio
senza Visto, DEVONO AVER OTTENUTO UN’AUTORIZZAZIONE AL VIAGGIO
ELETTRONICA ALMENO 72 ORE PRIMA DELLA PARTENZA per gli USA. Il
documento ha durata di due anni, o fino a scadenza del passaporto.
BORN2RUN CONSIGLIA DI OTTENERE L’ESTA UN MESE PRIMA DELLA
PARTENZA. Costo dell’autorizzazione da compilare e pagare con carta di
credito “on-line”: USD 14Tutte le informazioni sul Sistema Elettronico per

l'Autorizzazione al Viaggio sono disponibili sul sito

https://esta.cbp.dhs.gov/esta/

http://italy.usembassy.gov/visa/default-it.asp
file:///C:/Users/alessandro/2017/ORGANIZZAZIONE/Guerzoni.I/2015/2011/PROGRAMMI/pasbiometrico.htm
http://www.poliziadistato.it/


GLOBY VERDE
Polizza assicurativa che unisce
“spese mediche” GLOBY ROSSO e “rinuncia al viaggio” GLOBY GIALLO
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 (pratica) 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Tutte le garanzie di Globy Rosso
Tutte le garanzie di Globy Giallo
L’assicurazione Bagaglio fino a € 2000 per persona
Una garanzia di protezione per i telefoni cellulari in viaggio (Mobile Phone 
Travel Protection)
Il rimborso in caso di interruzione del soggiorno (pro-rata del soggiorno 
non usufruito)
La garanzia Ritardo Aereo

SCOPERTO IN CASO DI SINISTRO:
scoperto del 20% con un minimo di € 75, per viaggi che prevedano, 
indipendentemente dalla data di prenotazione, una penale inferiore al 
90% a 30 giorni prima della partenza;
scoperto del 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 POLIZZA USA: 
fino a 9 giorni: € 97 p.p. + 5,3% del costo del viaggio
da 10-16 giorni: € 147 p.p. + 5,3% del costo del viaggio
da 17-30 giorni: € 175 p.p. + 5,3% del costo del viaggio



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 (pratica) 
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Annullamento "all risks", cioè per qualsiasi motivo oggettivamente 
documentabile che colpisca l'assicurato, tutti i suoi familiari o un 
compagno di viaggio. 
I PRINCIPALI PLUS
Copertura delle rinunce dovute a :
malattie preesistenti
revoca delle ferie
impegni di lavoro
patologie della gravidanza
malattia del cane o del gatto
guasti in casa
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% in tutti gli altri casi, con minimo € 75
franchigia 25% con minimo € 100 per viaggi che prevedano, 
indipendentemente dalla data di prenotazione, una penale maggiore o 
uguale al 90% a decorrere dal 30° giorno antecedente la partenza
il rimborso della penale applicata contrattualmente da un Operatore 
Turistico o da una Compagnia Aerea o di Navigazione è valido anche per 
rinuncia al viaggio o per sua modifica determinata da un atto di 
terrorismo avvenuto successivamente alla prenotazione del viaggio 
(avvenuto nei 7 giorni precedenti la partenza entro 100 km dalle 
destinazioni presenti nel contratto di viaggio).
COSTO: 6,9% del pacchetto turistico 



GLOBY ROSSO

Assistenza Top - Polizza d’assistenza sanitaria che copre le spese 
mediche
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Assistenza sanitaria 24 ore su 24
Rimborso o pagamento diretto delle spese mediche, farmaceutiche, 
ospedaliere e chirurgiche fino a € 200'000 (€ 150'000 per chi ha già 
compiuto 80 anni), con estensione illimitata per USA e Canada (€ 
300'000 per chi ha già compiuto 80 anni)
Assistenza ai parenti a casa (persone e abitazioni) e agli animali 
domestici
Assistenza durante il tragitto verso la località di inizio 
viaggio/soggiorno
I PRINCIPALI PLUS
Nessun limite per il rimpatrio sanitario
Sicurezza totale nelle destinazioni dove l’assistenza è più costosa (USA 
e Canada)
Nessuna franchigia sul rimborso delle spese mediche
Copertura delle malattie preesistenti
Polizza stipulabile in qualsiasi momento, fino al giorno precedente la 
partenza
Tariffe scontate per tre o più persone sulla stessa polizza
COSTO POLIZZA USA: 
fino a 9 giorni:   €   86 p.p.
da 10-16 giorni: € 138 p.p.
da 17-21 giorni: € 146 p.p.

DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PROGRAMMA ANTEPRIMA 
CHICAGO20: 29/11/2019


