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Con una partecipazione-record di 20.000 runners nel 2018, Dublino si attesta come 4°Maratona
più importante d’Europa, con oltre 6.000 runners stranieri provenienti da oltre 60 paesi.
Il percorso è principalmente piatto, e prevede un anello intorno alla città passando attraverso
molte vie storiche, vicino al Trinity College e nel bellissimo Phoenix Park, il parco più grande
d’Europa. Normalmente ottobre ha le condizioni climatiche ideali per la corsa, che è inoltre stata
riconosciuta come «Friendly Marathon» grazie alla sua atmosfera ed ospitalità con migliaia di
spettatori che si riversano nelle strade a far sentire tutta l’accoglienza irlandese.



LANSDOWNE HOTEL 3*
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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. 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. 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.

 A 850 metri dalla partenza/arrivo della Maratona e a 10 
minuti a piedi dall’Expo

 Wi Fi gratuito in tutto l’Hotel.

 Prima colazione tradizionale irlandese inclusa.

 Possibilità per una family room per 4, su richiesta.

27 -29 Pembroke Rd

www.lansdownehotel.ie

Da 342€

http://www.lansdownehotel.ie/


MESPIL HOTEL 4*
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Situato a soli 15 minuti a piedi da St. Stephens Green, il Mespil Hotel, 4 stelle, offre sistemazioni
decorate in colori chiari eche , 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.

 A 10 minuti dalla partenza/arrivo della Maratona

 Wi fi gratuito in tutto l’Hotel.

 Prima colazione inclusa.

 Posizione centralissima

50-60 Mespil Rd
www.mespilhotel.com

Da 420€

http://www.mespilhotel.com/


HOTEL LANSDOWNE  3* 3 NOTTI 4 NOTTI

In camera tripla € 342 € 426

In camera doppia € 405 € 510

In camera singola € 585 € 750

HOTEL MESPIL 4* 3 NOTTI 4 NOTTI

In camera tripla € 420 € 530

In camera doppia € 459 € 582

In camera singola € 690 € 890

 1 Bimbo 2-12 anni non compiuti in camera con 2 adulti: € 90 totali, sia 3 che 4 notti*
*Camere triple con bimbi limitate, su richiesta.
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Pettorale maratona €   80

ISCRIZIONI ENTRO IL 30 AGOSTO 2019 

Non abbiamo inserito il costo del volo, ma di volta in volta sarà ns. cura 
trovare 

le migliori combinazioni di orario e prezzo per garantirvi la tariffa più 
vantaggiosa, 

con voli di linea e con voli “low cost”. 

Documenti richesti per cittadini italiani:
Carta d'identità valida per l'espatrio oppure passaporto 

valido
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La quota comprende:
 Sistemazione nell’Hotel prescelto, 3/4 notti, in camera con servizi privati 
 Tasse governative
 Trattamento di pernottamento e prima colazione irlandese
 Assistenza in lingua inglese fornita dalle guide di Sports Travel (membro 

T.O.U.R.S.)
 Assistenza Born2Run  in Hotel (con minimo 20 partecipanti)
 NEW! L’App My Melville Dublin Marathon 2019 con un login riservato
 L’area MyRun per i documenti di viaggio
 La B2R card elettronica
 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
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Programma in breve
Venerdì 25 ottobre 2019

Partenza per DUBLINO dai principali aeroporti italiani con volo prenotato a parte.
All’arrivo a DUBLINO trasferimento libero in Hotel e sistemazione nelle camere prenotate.
L’AIRCOACH, 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 dalle 12 alle 19, sabato dalle 9.00 alle 19.00.
Pernottamento.

Sabato 26 ottobre 2019

Prima colazione Irlandese in Hotel. 
Anche oggi possibilità di ritirare il pettorale all’Expo (dalle 9.00 alle 19.00). 
Giornata a disposizione per la visita della città. Pernottamento.

Domenica 27 ottobre 2019

Prima colazione Irlandese in Hotel.
La partenza della Maratona si trova nelle vicinanze degli hotel ed è raggiungibile a piedi. 
Ci sono 3 onde di partenza per la maratona: ore 9.00 / 9.10 / 9.20
Tempo limite: 7 ore. I camminatori sono i benvenuti.
Rientro libero in Hotel.
Pernottamento.

Lunedì 28/Martedì 29 ottobre 2019

Prima colazione in Hotel. In tempo utile, trasferimento libero in aeroporto, check-in e decollo per l’Italia con volo
prenotato a parte.
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Prenotazioni

Iscrizioni: contattando born2run@melville.it oppure direttamente dal sito www.born2run.it cliccando
su Dublino, poi su Prenota e quindi seguendo gli step sino alla fine.
Acconto: (per persona): 30% dei servizi a terra prenotati + ev. costo BIGLIETTO AEREO + iscrizione
maratona (se richiesta) + ev. costo polizza assicurazione annullamento

Saldo: entro il 14/09/2019
Estremi bancari:  CARISBO – 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
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
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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
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