
Programma SMART 2023
Viaggio 5/10 Ottobre 2023 

Volo – Hotel – Pettorale & le visite più belle!



Con 50’000 partecipanti e 2 milioni di spettatori 
la Città del Vento ospita la Maratona più veloce 

degli Stati Uniti!

E CON IL PROGRAMMA SMART 2023 HAI TUTTO 

COMPRESO AL PREZZO MIGLIORE!

VUOI PARTIRE DA  UN AEROPORTO DIVERSO? 
INVIACI LA TUA RICHIESTA!



5-10 Ottobre 2023
Con VOLO DIRETTO DA MILANO MALPENSA

Giovedì 5 ottobre 2023
Partenza dal Vostro aeroporto alla volta di Chicago. All’arrivo, 
disbrigo delle formalità doganali. Trasferimento libero in 
Hotel. Pernottamento. 

Venerdì 6 ottobre
In mattinata possibilità di ritirare il Vostro pettorale all’Expo,
con assistenza del ns Accompagnatore; il resto della
mattinata è a disposizione per un primo approccio alla città.
Pomeriggio: su prenotazione facoltativa anticipata la visita di
tre ore del centro con guida in italiano. Quotazioni in
definizione.
Resto del pomeriggio a disposizione.
In serata, su prenotazione facoltativa anticipata una serata
speciale in un locale di Blues da noi selezionato: Chicago è
famosa anche per la sua musica!
Quotazioni in definizione.
Pernottamento.

Sabato 7 ottobre
In mattinata, facoltativa su prenotazione la richiestissima
Crociera Architettonica! In 90 minuti si naviga alla scoperta
dei più importanti grattacieli ed edifici di Chicago: davvero
emozionante la vista di questa incredibile città dal fiume.
Quotazioni in definizione.



Domenica 8 ottobre BANK OF AMERICA CHICAGO MARATHON 
2023
E’ il giorno tanto atteso! La partenza è alle ore 8.00 in Grant Park.
Tempo limite: 6 ore 30’. L’arrivo è sempre in Grant Park. 
Riposo in hotel.
In serata, possibilità di partecipare alla cena in compagnia!
Pernottamento.

Lunedì 9 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.  Arrivo in Italia la 
mattina seguente 10 Ottobre.

Bank of America Chicago Marathon



CONGRESS PLAZA HOTEL  3* Sup
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, punto di partenza e arrivo della Maratona!
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 Viaggio 5-10 Ottobre 2023

Quadrupla € 1360
Tripla € 1450
Matrimoniale € 1650
Doppia 2 letti € 1650
Singola € 2290

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
CON VOLO DIRETTO DA MILANO



HOTEL FAIRFIELD INN & SUITES 

DOWNTOWN CHICAGO MAGNIFICENT MILE
3* Sup – Prima Colazione Inclusa!

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.
Disponibile un entro fitness aperto 24 ore su 24

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
CON VOLO DIRETTO DA MILANO MALPENSA

Camera Viaggio 5-10 Ottobre 2023

Quadrupla € 1420
Tripla € 1540
Matrimoniale € 1795
Doppia 2 letti € 1795
Singola € 2560



Quota Bambino
(2-18 anni non compiuti), in camera con 
2 adulti che pagano la quota in doppia 2 

letti

€ 790

Pettorale garantito 
CHICAGO MARATHON 2023

€ 500

Iscrizioni entro il 31 Luglio 2023

Salvo esaurimento anticipato dei pettorali



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 dall’Hotel
CONGRESS PLAZA, centro operativo Born2Run a Chicago.
Piatto e veloce, adatto a cercare un buon tempo in una
classicissima autunnale!



La quota base comprende:
• Passaggio aereo Milano /Chicago/Milano con volo diretto di linea, in 

classe economy 
• Tasse aeroportuali
• Bagaglio 23 kg in stiva + bagaglio a mano
• Sistemazione nell’hotel prenotato (programma di base: 4 notti), in 

camere con servizi privati, incluse tutte le tasse
• Trattamento di solo pernottamento all’Hotel Congress Plaza, oppure 

di pernottamento e prima colazione a buffet all’Hotel Fairfield Inn & 
Suites Downtown Chicago

• Assistenza staff Born2Run in Hotel 
• Assicurazione di viaggio ALLIANZ Assistenza, Spese Mediche e 

Bagaglio: medico-sanitaria (max € 50.000), bagaglio (max € 750 per 
mancata riconsegna – € 100 acquisti prima necessità) con estensione 
alle epidemie o malattie pandemiche diagnosticate, come il Covid-19

• Spese gestione pratica (€ 45 a persona)
• Maglietta B2R per il runner
• App My Melville Chicago Marathon 2023
• L’area MyRun per i documenti di viaggio
• La B2R card elettronica per accumulare punti

La quota base non comprende:
• Iscrizione alla Maratona (facoltativa, indicata a parte)
• Trasferimenti a Chicago e in Italia
• Pasti e bevande. Visite ed escursioni
• Eventuali prescrizioni sanitarie richieste (es. tamponi, etc.). 
• Mance, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato 

come compreso 

Nota: le quotazioni si basano su Cambio Euro/US$ fissato al momento 
della conferma da parte del cliente con firma contratto e versamento 
acconto.



CAMERE TRIPLE e QUADRUPLE:  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. 

DEPOSITO “EXTRA” CON CARTA DI CREDITO: Molti hotel richiedono al 
momento del check-in la garanzia della carta di credito. In caso non vengano 
utilizzati servizi extra non sarà addebitato nessun costo.

MODIFICA PACCHETTO VIAGGIO: trattandosi di pacchetti di viaggio con
prenotazioni individuali, spesso con tariffe promozionali, i biglietti aerei una
volta emessi non consentono cambi di data o cambi di itinerario. Inoltre, in
caso di annullamento, i biglietti non sono rimborsabili.

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.

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.

ISCRIZIONE: la pratica (iscrizione) è confermata al momento in cui Born2Run 
è in possesso dei seguenti documenti: contratto firmato, waiver firmato 
(solo per i runner),  copia del passaporto, acconto pagato.



Per scoprire la città, richiedi anche

Posti limitati:
Ti avviseremo appena disponibili posti e quotazioni!

Sabato 7 Ottobre
Imperdibile!
Crociera architettonica per
ammirare i più bei grattacieli
ed edifici di Chicago
dall’acqua.
Costo in definizione
(min 20 partecipanti)

Venerdì 6 Ottobre
Serata in uno storico locale di
musica Blues da noi
selezionato.
Costo in definizione

Venerdì 6 Ottobre
Tre ore di visita con guida in
italiano della città
Costo in definizione
(min 20 partecipanti)



Le quote suddette sono dinamiche e legate alla reale disponibilità,
potrebbero quindi essere soggette a variazione fino al momento della
definitiva conferma del cliente.

Acconto: (per persona) 40% della quota base + iscrizione Maratona (se
richiesta) + ev. costo polizza assicurazione Globy
Saldo: entro il 23 Agosto 2023
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 sono nominativi, non consentono cambi di data e non
sono modificabili ne’ rimborsabili



Documenti di viaggio NECESSARI per cittadini italiani

(info aggiornate a Dicembre 2022)

• PASSAPORTO VALIDO
• ESTA o VISTO TURISTICO
• CERTIFICATO DI VACCINAZIONE CON NUMERO DI DOSI RICEVUTE

É responsabilità del viaggiatore controllare e essere in regola con i requisiti di 
documentazione relativi a passaporto, visto, prescrizioni sanitarie e di ingresso 
applicabili al viaggio che vuole intraprendere. 
Prima della partenza deve sempre controllare le indicazioni di viaggio ufficiali e
aggiornate del governo del paese di partenza, del paese di destinazione e del
paese di cittadinanza.
Il sito ufficiale per l'Italia è www.viaggiaresicuri.it
Il mancato rispetto dei requisiti potrebbe comportare l'impossibilità di
viaggiare con conseguenti danni e/o costi a carico del viaggiatore.
Melville Born2Run declina qualsiasi responsabilità rispetto a problemi derivanti
da documentazione di viaggio personale errata o incompleta.
Le informazioni qui riportate sono da ritenersi indicative.

Le fonti ufficiali a cui attingere sono:
Governo Italiano, Viaggiare Sicuri www.viaggiaresicuri.it
Governo USA, CDC Covid 19 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/index.html

Riportiamo di seguito indicazioni riassuntive e orientative.
Passaporto per gli Stati Uniti d'America
Per recarsi negli Stati Uniti d’America senza necessità di visto, usufruendo del
programma “Visa Waiver Program (Viaggio senza Visto)”, è indispensabile:
Essere in possesso di un passaporto elettronico emesso a partire dal 26
ottobre 2006 NON essersi recati in Libia, Somalia, Yemen, Sudan, Siria, Iran e
Iraq negli ultimi cinque anni (a partire dal 1° marzo 2011) e Cuba dal 12
gennaio 2021. In mancanza di questi requisiti 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.

http://www.viaggiaresicuri.it/
http://www.viaggiaresicuri.it/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
file://///10.0.0.7/doc/Born2Run/MARATONE/NYC/2022/Guerzoni.I/2015/2011/PROGRAMMI/pasbiometrico.htm


ESTA
A partire dal 12 gennaio 2009 coloro i quali intendono recarsi negli Stati
Uniti usufruendo del Visa Waiver Program, che consente di viaggiare senza
il visto, dovranno richiedere OBBLIGATORIAMENTE un'autorizzazione al
viaggio, elettronica, (ESTA -Electronic System for Travel Authorization)
prima di salire a bordo del mezzo di trasporto, aereo o navale, in rotta
verso gli Stati Uniti. Il documento ha la durata di due anni, o fino a
scadenza del passaporto.
Costo dell’autorizzazione ESTA da pagare con carta di credito “on-line”:
USD 21
La procedura, molto semplice e rapida, è illustrata sul sito dell'Ambasciata
U.S.A: https://esta.cbp.dhs.gov/esta/
Attenzione: queste norme valgono anche per i minori!
Bambini e neonati devono essere dotati di passaporto individuale con le
medesime caratteristiche (non sono accettati bambini/neonati iscritti sul
passaporto del genitore) e avere l'autorizzazione elettronica.
Chi possiede un VISTO VALIDO non deve richiedere l’ESTA.

Le informazioni pubblicate da Born2Run sono valide per i cittadini
italiani residenti in Italia. Le informazioni 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 alla voce “passaporto
per gli USA.

Programma redatto in data 20 Dicembre 2022

http://italy.usembassy.gov/visa/ESTA/default.asp
http://italy.usembassy.gov/visa/ESTA/default.asp
http://italy.usembassy.gov/visa/ESTA/default.asp
http://www.poliziadistato.it/


GLOBY VERDE
CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

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

COSTO POLIZZA USA/CANADA: 
*fino a 10 giorni: € 107 p.p. + 5,8% del costo del viaggio

*da 11 a 16 giorni: € 162 p.p. + 5,8% del costo del viaggio

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 USA/CANADA: 
• fino a 10 giorni: € 111,50
• Da 11 a 16 giorni: € 177,50

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: 7,9% del pacchetto turistico

Ulteriori dettagli e condizioni assicurative su www.born2run.it
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