


I cieli d’Irlanda vi aspettano con 
Born2Run! 
Quest’anno si corre la 37° Edizione della 
Maratona di Dublino, sono attesi più di 
15'000 partecipanti, provenienti da oltre 
50 nazioni, per questo evento di grande 
tradizione che si svolge per la prima volta 
di DOMENICA, nel centro di Dublino; 
oltre la metà dei partecipanti saranno 
“overseas runners” (non Irlandesi), quindi 
sarà bello respirare quest’aria di 
internazionalità. 

 

 La maratona di Dublino è stata 
riconosciuta a livello internazionale come 
“FRIENDLY MARATHON” grazie alla sua 
atmosfera ed ospitalità, con migliaia di 
spettatori che si riversano lungo le strade; 
un aspetto della vita irlandese che vi 
impressionerà piacevolmente!  
LET’S GO TO RUN IN DUBLIN! 

PETTORALI GARANTITI a 70€ 



Venerdì  26 ottobre 2018                 ITALIA / DUBLINO 
Partenza per DUBLINO dai principali aeroporti italiani. All’arrivo a 
DUBLINO trasferimento libero in Hotel e sistemazione nelle camere 
prenotate. L’AIRCOACH, navetta con il quale è possibile 
raggiungere il centro città, con un costo di € 14 a/r vi porta vicino 
all’hotel. 
Se il tempo a disposizione lo permette, per i Runners è il momento 
di ritirare il pettorale e il pacco gara alla SPORTS EXPO – Merrion 
Road, Ballsbridge - aperta venerdì ore 12-19 e sabato dalle ore 9 
alle ore 19. Pernottamento. 
  
Sabato  27 ottobre 2018                            DUBLINO           
Prima colazione in Hotel. La giornata è a disposizione per visite 
individuali, con la possibilità di organizzare attività facoltative. 
Dublino è una città vivace, ricca di storia, ne rimarrete 
piacevolmente stupiti.  
Pernottamento. 
  
Domenica 28 ottobre 2018            39 DUBLIN MARATHON 
Prima colazione in Hotel. La partenza della Maratona si trova 
in centro città.  Ci sono 3 onde di partenza per la maratona:  
ore 9.00 / 9.10 / 9.20/9.30 
Tempo limite: 7 ore. I camminatori sono i benvenuti. Rientro 
libero in Hotel. Pernottamento. 
  
Lunedì 29 ottobre 2018                       DUBLINO / ITALIA 
Prima colazione in Hotel. In tempo utile, trasferimento libero in 
aeroporto, check-in e decollo per l’Italia con volo prenotato. 





Situato nel centro di Dublino di fronte al Parlamento,vicino a Grafton St, la 
via dello shopping . L’hotel si trova a 10 minuti a piedi dalla 
partenza/arrivo della maratona. Il Buswell's ha 67 camere, doppie, triple 
e matrimoniali, arredate in stile classico con mobili in legno scuro. Sono tutte 
equipaggiate con bollitore, asse e ferro da stiro, tv al plasma. Gli ospiti 
hanno a disposizione un servizio in camera 24 ore su 24 e possono accedere 
gratuitamente alla piccola palestra al primo piano o al centro fitness posto a 
20 minuti dall'hotel. Il ristorante Truman propone piatti della cucina locale ed 
internazionale in un ambiente casual, mentre il bar è l'ideale per spuntini 
veloci od aperitivi. Sale conferenze attrezzate in grado di ospitare fino a 75 
persone sono a disposizione della clientela business. Free Wi Fi.  

BUSWELL’S  HOTEL 3* 
23-27 Molesworth Street, D2 Dublino, Irlanda 

 



ACADEMY PLAZA HOTEL 3* 
10-14 Findlater Place, Off O'Connell Street, D1 Dublino, Irlanda 

Situato nelle immediate vicinanze di O'Connell Street e a 5 minuti a piedi 
dalla stazione ferroviaria di Connolly, l'Academy Plaza Hotel offre 
eleganti camere climatizzate con WiFi gratuito, un ristorante e un salone 
di bellezza. Le sistemazioni dell'Academy Plaza Hotel sono moderne, 
decorate con colori vivaci e dotate di scrivania, TV a schermo piatto e 
bagno con finiture in marmo. Potrete assaporare piatti tradizionali a 
base di prodotti freschi e locali e caffè e tè assortiti presso il Plaza Bar & 
Grill, mentre al ristorante Oscars vi attende una prima colazione 
continentale o irlandese tradizionale. Raggiungibile in 10 minuti di 
cammino dal quartiere di Temple Bar, l'albergo presenta una reception 
aperta 24 ore su 24. 
 
 



MESPIL HOTEL 4* 
50-60 Mespil Rd, Dublin 4, D04 E7N2, Irlanda 

Situato a soli 15 minuti a piedi da St. Stephens Green, il Mespil Hotel, 4 
stelle, offre un parcheggio limitato e camere con WiFi gratuito. A 10 
minuti a piedi dalla partenza della Maratona. Le sistemazioni sono 
decorate in colori chiari e, in molti casi, regalano una vista panoramica 
sulla città. Potrete mangiare al Lock Four Restaurant, che serve la prima 
colazione e la cena ogni giorno e il pranzo dal lunedì al venerdì, o presso 
il lounge, che propone pranzi leggeri con panini e insalate e un menu 
serale. Il personale della reception, operativo 24 ore su 24, può chiamare 
un taxi e consigliarvi sulle attrazioni locali. Il Mespil Hotel dista non più di 
15 minuti a piedi dall'Aviva Stadium e da Grafon Street, uno dei quartieri 
dello shopping di prim'ordine di Dublino.  

 



CONRAD HOTEL 5* 
Earlsfort Terrace, Dublin, 2 

Situato nel centro di Dublino, proprio di fronte alla National Concert Hall 
e all’angolo con St. Stephens Green. A 10 minuti dalla partenza 
della Maratona. Si trova a pochi passi dalla via dello shopping Grafton 
Street, dal Trinity College, dal The National Art Gallery e dal The 
National Museum and Georgian Dublin. L’hotel è composto da 192 
camere, tutte dotate di TV con canali pay-per-view, internet, telefono e 
lettore CD. All’ interno dell’hotel potrete trovare il ristorante Alex 
Restaurant, ottimo per il pesce, ed il pub tradizionale Alfie Byrne's. 
L’hotel ha anche un centro fitness al suo interno.  
 
 



La quota  comprende: 
Sistemazione nell’Hotel prescelto, 3/4 notti, in camera con servizi privati  
Tasse governative + tasse di soggiorno 
Trattamento di pernottamento e prima colazione irlandese 
Assistenza in lingua inglese fornito dalle guide di Sports Travel (membro T.O.U.R.S.) 
Materiale informativo/illustrativo 
Assicurazione sanitaria e bagaglio Allianz BB10: medico-sanitaria (max.  5165) e bagaglio (max. 
€ 415) 
  
La quota non comprende: 
Voli 
Partecipazione alla Maratona  
Spese gestione pratica 
Pasti e bevande non inclusi nel programma 
Visite ed escursioni 
Trasferimenti a Dublino e in Italia 
Mance, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato come compreso 
  
 

PROGRAMMA EASY ONLY HOTEL DUBLINO 3-4 NOTTI 
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 

 

HOTEL CAT. CAMERA 
3 NOTTI 

(26/29-10) 

 
4 NOTTI 

(26/30-10) 
 

ACADEMY PLAZA 3* 

TRIPLA € 335 € 435 

DOPPIA € 347  €451 

SINGOLA € 572 €751 

Pettorale maratona                      € 70 
Spese gestione pratica                 € 20 

 

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”.  

 ISCRIZIONI ENTRO IL 30 AGOSTO 2018  

CONRAD HOTEL 5* 

TRIPLA € 419 €547 

DOPPIA € 440 €575 

SINGOLA € 725 €955 

MESPIL HOTEL 4* 

TRIPLA € 341 €443 

DOPPIA  € 380 €495 

SINGOLA € 584 €767 

BUSWELLS HOTEL  3* 

TRIPLA € 305 €395 

DOPPIA  € 350 €455 

SINGOLA € 530 €695 



Prenotazioni 
Iscrizioni: direttamente dal sito www.born2run.it cliccando su Dublino, poi su Prenota e quindi segui gli step 
sino alla fine. 
Acconto: (per persona): 40% dei servizi a terra prenotati + iscrizione maratona (se richiesta) + ev. costo 
polizza assicurazione annullamento    
Saldo:  entro il 14/09/2018 
Estremi bancari:  CARISBO – Reggio Emilia- IBAN: IT77 B063 8512 8101 0000 0002 364/  BIC: IBSPIT2B 
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 d’iscrizione e la quota pettorale non sono rimborsabili 
I biglietti aerei emessi non consentono cambi data e non sono rimborsabili 
  
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     22/02/2018 

 

http://www.born2run.it/



