
Programma EASY SOLO HOTEL
3 notti



Percorso completamente pianeggiante e veloce

Oltre 11'000 corridori alla partenza

Tra le Mezze Maratone più veloci del mondo!

Scegli tra due hotel, 
tutti in posizioni 

ottime per la Mezza 
Maratona e per 

visitare Valencia!



Programma di viaggio

Venerdì 25 OTTOBRE
Arrivo a Valencia con voli prenotati

Se il tempo a disposizione lo permette, per i Runners è il momento di ritirare il pettorale e il pacco
gara all’Expo (aperto dalle 9.00 alle 20.00). Pernottamento in hotel.

Sabato 26 OTTOBRE
Prima colazione in Hotel e giornata a disposizione. Giornata libera per la visita del centro storico o
della Città della Scienza e Oceanografico (l’acquario più grande d’Europa). Anche oggi possibilità
di ritirare il Pettorale all’Expo (aperto dalle 9.00 alle 20.00). Pernottamento.

Domenica 27 OTTOBRE

29° MEZZA MARATONA DI VALENCIA

Prima colazione in Hotel. La mezza maratona prende il via da Avenida Antonio Ferrandis alle ore
09.00 con 3 onde di partenza. Arrivo nello stesso punto. Tempo limite 2h30’.
Rientro in Hotel e tempo a disposizione per il relax. Pernottamento.

Lunedì 28 OTTOBRE
Prima colazione in Hotel.
Rientro in Italia con voli prenotati



B&B VALENCIA CIUDAD DE LAS CIENCIAS ☆☆☆

NH LAS CIENCIAS

WiFi gratuito in tutto l’Hotel

Colazione continentale a buffet

Vicinissimo alla Partenza/Arrivo

In fantastica posizione a 800 mt rispetto al 
punto di partenza/arrivo della Mezza 
Maratona.
Ottimo anche per visitare la città delle Arti & 
Scienze che si trova a 2,5 km e il centro storico 
che si trova a 3 km di distanza.  
Camere in stile moderno dotate di TV a schermo 
piatto, aria condizionata/ riscaldamento 
centralizzati, servizi con asciugacapelli. 

Indirizzo Av. d'Ausiàs March, 99, 46013 València, Spagna

Web www.hotel-bb.es/es/hotel/valencia-ciudad-las-ciencias-3



MEDIUM HOTEL  ☆☆☆☆

NH LAS CIENCIAS

WiFi gratuito in tutto l’Hotel

Colazione continentale a buffet e 
ristorante mediterraneo

Piscina, Area Fitness e 
Lounge Bar

L’ hotel Medium Valencia è un hotel moderno 
situato in prossimità della Città delle Arti e delle 
Scienze.
In prossimità della partenza/arrivo della 
Mezza Maratona di Valencia.
Gli ospiti hanno a loro disposizione tutte le 
comodità per vivere un’esperienza 
indimenticabile.
L’ubicazione dell’hotel Medium Valencia e il facile 
accesso che consente al centro della città sono 
ideali per un viaggio di piacere.

Indirizzo Avenida d'Amado Granell Mesado, 48, 46013

Web www.mediumhoteles.com/valencia



HOTEL CAT. CAMERA
3 NOTTI 

(25-28/10) 

B&B VALENCIA Ciudad de las 
Ciencias

Prima colazione buffet

3*

TRIPLA € 143

DOPPIA O MATRIMONIALE € 167

SINGOLA € 287

* BIMBO 2-11 anni (camera con 
2 adulti paganti quota in doppia)

€ 86

MEDIUM
Prima colazione buffet

4*

QUADRUPLA € 188

TRIPLA € 188

DOPPIA O MATRIMONIALE € 191

SINGOLA € 320

Su richiesta, notte aggiuntiva!



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”. 

PETTORALE GARANTITO VALENCIA HALF MARATHON
(incluso permesso giornaliero obbligatorio):

ISCRIZIONI ENTRO IL 30/06 € 28
ISCRIZIONI DAL 01/07 AL 30/09 € 40
ISCRIZIONI DAL 01/10 € 53

Salvo esaurimento anticipato pettorali

ISCRIZIONI ENTRO IL: 30 SETTEMBRE 2019



La quota comprende:
 Sistemazione nell’Hotel prescelto in camera con servizi privati, 3 notti
 Trattamento di pernottamento + prima colazione a buffet continentale
 Assistenza Born2Run in hotel
 Assicurazione viaggio ALLIANZ AZ-BB10: medico-sanitaria (max. € 5165) e 

bagaglio (max. € 415)
 Spese gestione pratica
 Materiale informativo/illustrativo 
 NEW! L’App My Melville con un login riservato
 L’area MyRun per i documenti di viaggio
 La B2R card elettronica

La quota non comprende:
 Voli
 Iscrizione alla Valencia Half Marathon 2019, quotata a parte
 Pasti e bevande non indicati, visite ed escursioni
 Trasferimenti in Italia e a Valencia
 Mance, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato come 

compreso



Percorso Maratona



Prenotazioni
Iscrizioni: contatta born2run@melville.it per ricevere le schede di iscrizione da compilare, oppure
direttamente dal sito www.born2run.it cliccando su Valencia Half, poi su Prenota e seguendo gli 
step sino alla fine.
Acconto: (per persona): 40% dei servizi prenotati + iscrizione maratona (se richiesta) + ev. costo 
polizza assicurazione annullamento
Saldo: entro il 10/09/2019
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

Documenti richesti per cittadini italiani
Carta d’identità valida per l’espatrio 

mailto:born2run@melville.it
http://www.born2run.it/


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 

1. franchigia 20% in tutti gli altri casi, con minimo € 75
2. franchigia 25% con minimo € 100 per viaggi che prevedano, indipendentemente dalla data di prenotazione, una penale 

maggiore o uguale al 90% a decorrere dal 30° giorno antecedente la partenza
3. il rimborso della penale applicata contrattualmente da un Operatore Turistico o da una Compagnia Aerea o di Navigazione è 

valido anche per rinuncia al viaggio o per sua modifica determinata da un atto di terrorismo avvenuto successivamente alla 
prenotazione del viaggio (avvenuto nei 7 giorni precedenti la partenza entro 100 km dalle destinazioni presenti nel contratto
di viaggio).

COSTO: 6,9% del pacchetto turistico



DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PROGRAMMA Solo Hotel 
VALENCIA Half: 07 Marzo 2019


