
2020 
LONDON VITALITY

BIG HALF MARATHON

1 MARZO 2020

PROGRAMMA EASY 2-3 NOTTI



Dal Tower Bridge a Cutty Sark nel parco di 

Greenwich!

Born2Run ripropone anche nel 2020 questa 

assoluta novità su un percorso emozionante 

nel cuore di Londra!

Approfitta per visitare questa splendida città 

scegliendo tra due Hotel in ottima posizione 

nel nostro programma 2 o 3 notti!



HOTEL GUOMAN TOWER – 4*
St. Katharine’s Way – London

Metro: Tower Hill

Questo 4* dall’ottimo rapporto qualità-prezzo si trova a 15 minuti
a piedi dalla partenza della London Big Half, vicinissimo al
Tower Bridge, ottimamente collegato con tutte le principali zone
della città. Le camere sono dotate di scrivania e TV a schermo
piatto, wi-fi gratuito in tutte le aree, Ristorante, bar, centro fitness.
Prima colazione a buffet inclusa.

2 notti

29 Feb/2 Mar 2020

3 notti

28 Feb -2 Mar 2020

In camera 

tripla
runner € 430

accompagnatore € 260 

runner € 515

accompagnatore € 345

In camera 

doppia

runner € 440

accompagnatore € 270 

runner € 530

accompagnatore € 360

In camera 

singola

Runner € 580

accompagnatore € 410

Runner € 740

accompagnatore € 580 

Quota bambino da 0 a 12 anni non compiuti in camera con 2 adulti paganti la quota in camera doppia: 
2 notti € 70        3 notti € 105



HOTEL ST.GILES– 3*
1 Bedford Avenue– London

Metro: Tottenham Court Rd

Hotel in zona centralissima, nel cuore del West End, a breve distanza da 
Piccadilly Circus e dalle zone dei teatri, e dello shopping. 670 camere 
tutte con WiFi, servizi privati, telefono, asciugacapelli, cassaforte e TV. 
La fermata della metropolitana è a soli 50 metri dall'hotel.
Completano la struttura un bar e due ristoranti. La mattina della 
Maratona prima colazione dalle ore 5. 
Centro Fitness con piscina, sauna, solarium, sala pesi.

2 notti

29 Feb/2 Mar 2020

3 notti

28 Feb -2 Mar 2020

In camera 

tripla
runner € 368

accompagnatore € 198

runner € 422

accompagnatore € 252

In camera 

doppia

runner € 372

accompagnatore € 202 

runner € 428

accompagnatore € 258

In camera 

singola

Runner € 450

accompagnatore € 280

Runner € 545

accompagnatore € 375 



La quota comprende:
 Sistemazione presso l’Hotel prescelto (2 o 3 notti) in camera con servizi privati 
 Trattamento di pernottamento e prima colazione a buffet
 Pettorale garantito VITALITY LONDON BIG HALF MARATHON 2020 (solo per il 

Runner) 
 Assistenza Born2Run  in Hotel (al raggiungimento di 20 partecipanti)
 Assicurazione viaggio ALLIANZ AZ-BB10: medico-sanitaria (max. € 5165) e 

bagaglio (max. € 415)
 Spese gestione pratica

La quota non comprende:
 Trasferimenti a Londra e in Italia
 Pasti e bevande, visite ed escursioni
Mance extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato come compreso

ATTIVITA’ DA PRENOTARE AL MOMENTO DELLA CONFERMA VIAGGIO!

CITY TOUR CON PULLMAN E GUIDA SABATO MATTINA € 35

HARRY POTTER WARNER BROS STUDIOS INTERA GIORNATA SABATO € 90

CENA HAPPY END IN PUB LONDINESE DOMENICA € 35

Confermate al raggiungimento di 20 partecipanti

A ogni prenotazione è possibile su richiesta abbinare il volo che sarà prenotato secondo le 
migliori tariffe del momento!



Venerdì 28 Febbraio

Partenza dall’aeroporto prescelto con volo prescelto. All'arrivo a Londra, trasferimento libero in Hotel.

Sistemazione nelle camere riservate. Possibilità di ritirare il pettorale presso l’Expo della Maratona

(compatibilmente con l’orario di arrivo). Pernottamento.

Sabato 29 Febbraio

Per chi parte oggi: partenza dall’aeroporto prescelto, trasferimento libero in Hotel e sistemazione. Per

chi è al suo secondo giorno: prima colazione in Hotel. Giornata a disposizione per visite individuali e/o

escursioni facoltative.

Per chi non lo avesse ancora fatto: ritiro del pettorale.

In giornata due visite facoltative possibili:

- Per chi desidera conoscere la città: Mattinata di visita con pullman e guida

- Per chi già conosce la città: Intera giornata al Parco di Harry Potter, un viaggio nella magia per

adulti e bambini

Domenica 1 Marzo

Prima colazione e partenza della Mezza Maratona dal Tower Bridge, situato a due passi dall’Hotel

Guoman Tower e raggiungibile in Metropolitana per chi risiede all’Hotel Saint Giles!

Dopo la partenza alle 9.00 sullo scenografico ponte, il percorso tocca i quartieri di Southwark,

Lewisham, Tower Hamlet per finire a Greenwich (orari e itinerario 2019, da confermare sul 2020).

Al termine, rientro con i mezzi pubblici in hotel e relax.

In serata, possibilità di Cena in Pub per festeggiare!

Tempo a disposizione e pernottamento.

Lunedì 2 Marzo

Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione per le ultime visite e shopping.

In tempo utile, trasferimento libero in aeroporto. Partenza per l'Italia con volo prescelto.

PROGRAMMA DI VIAGGIO



PERCORSO MEZZA MARATONA



Prenotazioni

Iscrizioni: inviare scheda/form online ISCRIZIONE MARATONA (Runner), scheda/form
online ACCOMPAGNATORI per chi non corre
Acconto: RUNNER 40% + COSTO DEL PETTORALE + ev. costo assicurazione
annullamento
Saldo: entro il 25/01/2020
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
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 prima della partenza,
in caso di non presentazione, in caso di impossibilità a intraprendere il viaggio per
difetto e/o mancanza dei documenti personali di espatrio

La quota pettorale non è rimborsabile!
I biglietti aerei emessi non consentono cambi di data e non sono rimborsabili!



GLOBY GIALLO

Polizza assicurativa per rinuncia al viaggio (facoltativa)
VALIDITA’
La polizza, per essere ritenuta valida, deve: 
1. essere emessa contestualmente alla data di prenotazione o conferma dei servizi 
2. essere stipulata a garanzia del costo complessivo del viaggio 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
1. 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 :

1. malattie preesistenti
2. revoca delle ferie
3. impegni di lavoro
4. patologie della gravidanza
5. malattia del cane o del gatto
6. sono coperte le rinunce a seguito di malattia di un familiare o di una persona 

convivente (definizione di "familiare")
7. nessuna franchigia per rinunce a seguito di morte o ricovero ospedaliero 
8. franchigia 20% in tutti gli altri casi, con minimo € 75

COSTO: 6,9% del pacchetto turistico



GLOBY ROSSO

Polizza assicurativa completa
“assistenza sanitaria e spese mediche” (facoltativa)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
1. Assistenza in viaggio
2. Spese mediche: EUROPA/BACINO DEL MEDITERRANEO  massimale: €200.000
3. Famiglia Sicura: Assistenza ai parenti rimasti a casa
4. Trasferimento Sicuro: Assistenza all’auto e alla moto
5. Assistenza animali domestici

COSTO POLIZZA EUROPA:
1. fino a 4 giorni: € 22
2. fino a 9 giorni: € 37

Data pubblicazione programma Easy VITALITY LONDON BIG HALF MARATHON 2020: 
25/06/2019


