
23 APRILE 2023

PROGRAMMA EASY SOLO HOTEL 2023

MADRID MARATHON



Viaggiare in Spagna è viaggiare
nell’emozione.
E Madrid è al centro di questa
emozione.
Una città elegante e grandiosa
negli ampi viali
e tra i maestosi palazzi.
Una città simpatica e viva tra le
piazze,
i parchi e i locali aperti fino a
tardi.

Non è una Maratona….È MADRID!

Scegli la tua distanza: 

42K – 21K – 10K

Emozionatevi davanti ai dipinti del
Museo del Prado, emozionatevi
davanti al Guernica di Picasso
custodito al Centro di Arte Reina
Sofia, emozionatevi tra le sale del
Palazzo Reale, emozionatevi tra la
Puerta del Sol e la Plaza Mayor. E
scoprite gli angoli più strani e
particolari della città con una visita
alla Stazione Atocha impreziosita
da una fantastica serra di piante
tropicali e una capatina alla piccola
chiesa dedicata a San Nicola, nei
pressi di Plaza Mayor.



Programma base 3 notti
MA non dimenticare la possibilità di estendere al 25 Aprile!

VENERDI’ 21 APRILE ITALIA/MADRID
Partenza per Madrid dall’aeroporto scelto. Arrivo e trasferimento libero in
hotel. Le camere sono disponibili dalle ore 15.00. Tempo libero per il ritiro
del proprio pettorale all’EXPO. Pernottamento.

SABATO 22 APRILE MADRID
Prima colazione e – per chi non lo ha ancora fatto – possibilità di ritirare il
pettorale all’EXPO.
Tempo per conoscere, visitare ed esplorare. Possibilità di organizzare
escursioni personalizzate. Pernottamento.

DOMENICA 23 APRILE MARATON DE MADRID
E' il giorno della Maratona. Prima colazione in Hotel.
La partenza della 42K è alle ore 09.00, la 21K parte alle 9.00 e la 10K parte
alle 8.00.
Punto di partenza: Paseo de la Castellana (Plaza de Gregorio Marañón).
Punto di arrivo: Paseo de Recoletos (tra Plaza de Cibeles e Plaza de Colón).
A fine gara rientro libero in Hotel. Pernottamento.

LUNEDI’ 24 APRILE MADRID
Prima colazione in Hotel.
Programma 3 notti: Trasferimento libero in aeroporto in tempo utile per il
volo.
Programma 4 notti: Tempo libero per visitare la città e dedicarsi allo
shopping.
Madrid in primavera è così affascinante!

MARTEDì 25 APRILE MADRID/ITALIA
Prima colazione in hotel Giornata a disposizione per le ultime visite e lo
shopping. Trasferimento libero all’aeroporto e partenza per l’Italia col volo
prenotato.





Hotel GRAN VERSALLES 4*
Calle de Covarrubias, 4, 28010 Madrid, 

www.hotelgranversalles.es/IT

L'hotel si trova a 1 fermata di Metropolitana dal punto di partenza della
Maratona e a 15 minuti con mezzi pubblici dal punto di arrivo.
A soli 5 minuti a piedi dal vivace quartiere Chueca. La vicinanza della fermata
Alonso Martínez, stazione della metropolitana tra le più importanti di Madrid,
permette di raggiungere il Triangolo dell'Arte in circa 15 minuti.
Camere funzionali e curate, climatizzate e dotate di pavimenti in moquette,
con Wifi gratuito, minibar, telefono, phon e TV LCD. Il Café Luxemburgo
dell'hotel offre tapas e bevande per tutto il giorno, mentre nella zona
circostante troverete numerosi bar e ristoranti.
Prima colazione a buffet. Ottimo rapporto qualità/prezzo.

CAMERA
3 NOTTI

21-24 APRILE
4 NOTTI

21-25 APRILE

TRIPLA € 232 € 294

DOPPIA o 
MATRIMONIALE € 244 € 310

DOPPIA A USO 
SINGOLO € 409 € 530

BAMBINO* 2-12 ANNI n.c. Su richiesta

Quote individuali di partecipazione

* Bambini in camera con 2 adulti paganti quota in doppia 



La quota comprende:
•Sistemazione in camera con servizi privati
•Trattamento di pernottamento e prima colazione
•Assistenza Born2Run in hotel (con minimo 20 partecipanti)
• Assicurazione di viaggio ALLIANZ Assistenza, Spese
Mediche e Bagaglio: medico-sanitaria (max. € 30.000) e
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 (€ 30 pp)
•Materiale informativo/illustrativo

La quota non comprende:
•Voli (possiamo quotarli a parte)
•Trasferimenti in Italia e a Madrid
•Pasti e bevande, visite ed escursioni
•Mance, extra in genere e tutto quanto non espressamente
indicato come compreso

…e i VOLI?
Non abbiamo inserito il costo del volo, ma ci è possibile 

fornirvi le migliori soluzioni con voli di linea o low cost alla 
tariffa più vantaggiosa. 



Le quote suddette sono dinamiche e legate alla reale disponibilità,

potrebbero quindi essere soggette a variazione fino al momento 

della definitiva conferma del cliente.

ISCRIZIONI GARA – inclusa Licencia de dia (obbligatoria)
Prezzi soggetti a modifica come da scaletta ufficiale.

PETTORALE MARATONA fino al 30/12 € 70
Fino al 27/02 € 85
Fino al 13/04 € 100

PETTORALE MEZZA MARATONA fino al 30/12 € 40
Fino al 27/02 € 50
Fino al 13/04 € 60

PETTORALE 10K fino al 30/12 € 30
Fino al 27/02 € 35
Fino al 13/04 € 40



Le normative legate alla Pandemia 
Covid19 sono in evoluzione, pertanto è 
necessario verificare le norme 
aggiornate sul sito ufficiale della 
Farnesina
www.viaggiaresicuri.it

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

Prenotazioni
Iscrizioni: inviare scheda direttamente
dal sito www.born2run.it cliccando su
Madrid Marathon 2023, 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 01/03/2023
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 non consentono
cambi di data e non sono rimborsabili

http://www.viaggiaresicuri.it/
http://www.born2run.it/


GLOBY ROSSO Plus
Polizza assicurativa completa assistenza sanitaria e spese mediche

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

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. 

Consulta la Polizza completa, clicca qui.

COSTO POLIZZA EUROPA: 
• fino a 4 giorni: € 29,50
• Da 5 a 10 giorni: € 49

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.

Consulta la Polizza completa, clicca qui.

COSTO: 7,9% del pacchetto turistico

Ulteriori dettagli e condizioni assicurative su www.born2run.it

https://www.born2run.it/binary_files/menu/documento_precontrattuale_rosso_plus-wdtr.pdf
https://www.born2run.it/binary_files/menu/documento_precontrattuale_giallo_plus-wdtr.pdf


Ulteriori dettagli e condizioni assicurative su www.born2run.it

GLOBY VERDE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

*Tutte le garanzie di Globy Rosso Plus

*Tutte le garanzie di Globy Giallo Plus

Inoltre è l’unica polizza che copre (parzialmente) i costi di una

eventuale quarantena di ritorno dall’estero. Ecco un estratto delle

condizioni:

quarantena dell’Assicurato o di un compagno di viaggio per ordine del

Governo, Autorità pubblica o fornitore di viaggio in base al sospetto che

l’Assicurato o un compagno di viaggio sia stato esposto a una malattia

contagiosa (inclusa un'epidemia o una malattia pandemica come, ad

esempio, il Covid-19). E’ esclusa la quarantena che si applica in

generale o estensivamente a una parte o a tutta una popolazione o area

geografica, o che si applica nel luogo di partenza, di destinazione del

viaggio o nelle tappe intermedie. L’assicurazione rimborsa le spese di

pernottamento in albergo sostenute dall’Assicurato e dai suoi familiari o

da un compagno di viaggio (purché assicurati), fino a € 150 per notte

con un massimo di 3 notti per ogni assicurato con il limite di € 1.500

per evento, per tutte le destinazioni.

Consulta la Polizza completa, clicca qui.

COSTO POLIZZA EUROPA: 

*fino a 4 giorni: € 30,50 p.p. + 5,8% del costo del viaggio

*da 5 a 10 giorni: € 43,50 p.p. + 5,8% del costo del viaggio

Pubblicazione del programma  MADRID MARATHON 2022: 01/12/2022

https://www.born2run.it/binary_files/menu/documento_precontrattuale_verde-wdtr.pdf
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