
PROGRAMMA Volo + Hotel 

23-26 OTTOBRE 2020

41° DUBLIN MARATHON

25 OTTOBRE 2020



I cieli d’Irlanda Vi aspettano
con Born2Run!
Quest’anno si corre la 41°
Edizione della Maratona di
Dublino, città fondata dai
Vichinghi ed oggi giovane e
dinamica metropoli di oltre 1
milione di abitanti, la cui metà
ha meno di 25 anni. La
cordialità, l’architettura
Giorgiana, la storia e la vitalità
dell’Irlanda vi aspettano.

Con una partecipazione-
record di 22.500 runners nel
2019, Dublino si attesta come
4° Maratona più importante
d’Europa, con oltre 6.000
runners stranieri provenienti
da oltre 60 paesi.
Normalmente ottobre ha le
condizioni climatiche ideali
per correre.

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; l’accoglienza
irlandese vi rimarrà
impressa!

Con un tempo limite di 7
ore….anche i camminatori
sono i benvenuti!
LET’S GO & RUN IN DUBLIN!



Venerdì 23 Ottobre 2020
Partenza dall’aeroporto previsto in Italia, all’arrivo trasferimento libero in
hotel.
Sistemazione nelle camere riservate e tempo a disposizione per ritirare il
pettorale della Maratona. Cena libera e pernottamento in Hotel.

Sabato 24 Ottobre 2020
Prima colazione irlandese in Hotel.
Possibilità di partecipare alla mattinata dedicata alla visita in
passeggiata con guida in italiano dell’accogliente città di Dublino: si
visita il Trinity College, prestigioso e antichissimo Istituto d’istruzione
fondato nel 1592 da Elisabetta I e con la sua incredibile biblioteca di
antichissimi manoscritti; si prosegue verso la Piazza georgiana di Merrion
Square con il monumento a Oscar Wilde; dopo una sosta alla Statua di
Molly Malone si attraversa il quartiere di pub di Temple Bar, finendo la
passeggiata sul Ponte O’Connell che attraversa il fiume Liffey.
Pomeriggio a disposizione e possibilità anche oggi di ritirare il pettorale
all’Expo presso RDS Main Hall in Merrion Road.
Cena libera e pernottamento.

Domenica 25 Ottobre 2020
Prima colazione irlandese in Hotel.
La partenza della Maratona si trova nelle vicinanze del vs. hotel ed è
raggiungibile a piedi (solo 1 km di distanza!).
Ci sono 4 onde di partenza per la maratona: ore 9.00 / 9.15 / 9.30 / 9.45
Rientro libero in Hotel (l’arrivo è in Merrion Square a 1,1 km dal Vostro
Hotel!).
Pomeriggio a disposizione per il relax. Pernottamento.

Lunedì 26 Ottobre 2020
Prima colazione Irlandese in Hotel e check out.
Trasferimento libero in aeroporto e partenza per il rientro.



Il percorso è un anello, con il traguardo a pochi passi dal
punto di partenza, e tutti i punti più caratteristici della città
vengono toccati.
Si passa da Phoenix Park nella prima parte, e lo si
abbandona in prossimità della mezza maratona per dirigersi
a sud e completare gli ultimi chilometri nella zona del
College cittadino e concludere in Merrion Square.



CAMERA 3 NOTTI / 23-26 OTTOBRE NOTTE EXTRA

Camera tripla € 470 € 80
Camera doppia € 530 € 100
Camera singola € 725 € 165

Quota bambino 2-12 n.c
In camera con 2 adulti paganti 

quota in doppia
€ 21 € 7

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE – VOLI DAI PRINCIPALI AEROPORTI ITALIANI

LANSDOWNE HOTEL 3*
www.lansdownehotel.ie

Grazioso Hotel con illuminazione e arredi d’atmosfera, situato in posizione
fantastica tra Upper Baggott Street e Ballsbridge, a 15 minuti dalla zona
dello Shopping di Grafton Street. A 1 km dalla partenza/arrivo della
Maratona e a 10 minuti a piedi dall’Expo. Wi fi gratuito in tutto l’Hotel.
38 camere arredate in toni caldi e accoglienti, dotate di TV satellitare, set
per preparazione di tè/caffè, servizi privati con asciugacapelli. Il ristorante
interno Druids offre abbondante prima colazione tradizionale irlandese. Il
ristorantino è aperto anche per snacks e pasti informali o per un’ottima
birra Guinness locale. Nelle vicinanze molti pubs e locali per una serata in
compagnia. L’Hotel ha una family room per 4, su richiesta.

http://www.lansdownehotel.ie/


Iscrizioni entro il 20 agosto 2020
Salvo esaurimento anticipato pettorali

PETTORALI

Pettorale maratona, inclusa Giacca 
ufficiale: € 129

Visita in passeggiata di mezza giornata con 
guida in italiano* € 15 
*La visita si realizza con minimo 15 persone; ingressi da pagare 
in loco: Trinity College € 10 pp



La quota comprende:
• Volo dai principali aeroporti italiani in classe Economy per

Dublino
• Tasse aeroportuali, bagaglio a mano e bagaglio in stiva
• Sistemazione 3 notti presso l’Hotel prescelto, in camera

della tipologia prescelta
• Trattamento di pernottamento e prima colazione irlandese
• 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)

• Accompagnatore Born2Run a Dublino (al raggiungimento di
min. 20 partecipanti)

• Spese gestione pratica
• Materiale informativo/illustrativo 
• L’area MyRun per i documenti di viaggio
• La B2R card elettronica

La quota non comprende:
• Trasferimenti in Italia e in Irlanda
• Iscrizione alla gara (quotata a parte)
• Pasti e bevande, visite ed escursioni non incluse nel 

programma
• 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.

Documenti richiesti
Carta d'identità valida per l’espatrio o
passaporto valido

Prenotazioni
Iscrizioni: inviare scheda direttamente
dal sito www.born2run.it cliccando su
Dublin 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 01/09/2020
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/


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 del programma
DUBLIN MARATHON 2020: 10/03/2020


