
24 Settembre 2023

PROGRAMMA SOLO HOTEL 2023

40°WINDSOR HALF MARATHON



40^ WINDSOR HALF MARATHON

Domenica 24 settembre 2023  ore 10

Gara 10K riservata alle donne

Sabato 23 settembre 2023  ore 10

PETTORALI GARANTITI BORN2RUN e…
La miglior soluzione Hotel a Londra per:

✓ Raggiungere velocemente Windsor!

✓ Visitare Londra!

Immagina
un parco verdissimo e grande quanto basta per soddisfare la tua grande

passione di RUNNER

Immagina un Castello imponente e regale… al punto da ospitare la Famiglia

Reale d’Inghilterra

Immagina un fiume di runners, cinque-seimila, lanciati lungo il Long Walk, uno

splendido viale alberato di 5 km che taglia a metà Windsor Great Park

Immagina gli splendidi colori e la magica, quieta atmosfera della campagna

inglese.

Scopri l’imponente Castello con le guardie reali impegnate nel “cambio della

guardia”;

l’ippodromo di Ascot; il prestigioso College di Eton; i suggestivi Savill Gardens…

Siamo a soli 30 chilometri da Londra, la grande Londra dei Musei, dei Teatri, dei

monumenti, dei negozi, eleganti e originali, di Westminster e del Big Ben…

Le gare a Windsor sono tutto questo e anche qualcosa di più se aggiungi la tua

presenza!



Pettorale WINDSOR HALF-MARATHON  € 65
Pettorale Running4Women Windsor 10k € 35 Entro 26/05

€ 38    2. Step

Iscrizioni entro il 21 agosto 2023

salvo esaurimento anticipato pettorali

Informazioni tecniche per le 2 gare
Luogo di partenza/ arrivo:

Long Walk, The Great Park, Windsor

Orario di partenza:

Mezza Maratona: domenica - ore 10.00 

10K: sabato – ore 10 (riscaldamento aerobico guidato a partire dalle 9.25)

Percorso:

Il percorso si svolge interamente all’interno del Great Park.

tracciato è su terreno ondulato e spettacolare, consentendo di godere appieno della suggestiva cornice 

del Great Park, rendendo questo evento uno dei più belli e originali della Gran Bretagna. La mezza-

maratona è composta da 2 anelli, il primo di ca. 6,5 km, il secondo di 12 km, più il rettilineo iniziale e 

finale. 

Termine iscrizioni:

Entro il 18 agosto 2023 

L’iscrizione con B2R include:

Medaglia per chi conclude la gara, Certificato di Gara scaricabile dal sito, misurazione con 

Championchip. 

Running4Women

La gara è nata con l’intento di coinvolgere le donne in una “gara organizzata” ed è ancora l’obiettivo

principale dell’Organizzazione. L’evento dà la possibilità di “correre” a chi non ha mai partecipato ad

una gara e a chi è una Runner “esperta”. Ognuna trova la sua dimensione e tutte sono tratte dalla

stessa maniera! La corsa prima di tutto è divertimento!

La linea di partenza sarà divisa in settori secondo il tempo finale previsto.

Ci saranno “pacemaker”, Acqua lungo il percorso, Riscaldamento “aerobico”.

Premio per ogni categoria d’età (35, 40, 45, 50, 55, 60+).

Squadre di 4 e premio per la 1°squadra (le migliori 3 runner)

Coppia “madre/figlia” o “nonna/nipote” (età min. 15 anni)



Venerdì 22 Settembre Italia / LONDRA

Partenza con volo prenotato (non incluso nel presente pacchetto). Arrivo dopo 
circa due ore di volo. Trasferimento libero in hotel. Tempo a disposizione. 
Pernottamento.

Sabato 23 settembre 2023 visite a Londra
oppure Running4Women Windsor 10K
Prima colazione in Hotel.
Giornata a disposizione per la visita della città.
Per le donne che partecipano alla Running4Women a Windsor, trasferimento
individuale in treno a Windsor dalla stazione di Waterloo con linea diretta in 1
ora.
Ore 10.00: partenza della Running4Women Windsor 10k, il cui percorso si
snoda interamente all’interno del Windsor Great Park. Gara a numero chiuso:
5'000 partecipanti!
Rientro libero in treno a Londra.

Domenica 24 settembre 2023 40^ WINDSOR HALF-MARATHON
Prima colazione in Hotel.
Per i partecipanti della Mezza di Windsor, trasferimento individuale in treno a
Windsor dalla stazione di Waterloo con linea diretta in 1 ora.
Ore 10.00: partenza della WINDSOR HALF-MARATHON, il cui percorso si snoda
interamente all’interno del Windsor Great Park. Gara a numero chiuso: 6'000
partecipanti!
Rientro libero in treno a Londra. Tempo a disposizione per il riposo e/o visite in
città. Cena libera e pernottamento.

Lunedì 25 settembre 2023 LONDRA/Italia

Prima colazione in Hotel. In tempo utile, trasferimento libero all’aeroporto per
il rientro in Italia.



PREMIER INN LONDON WATERLOO 

Westminster Bridge 3*
85 York Road, Waterloo, London

www.premierinn.com

CAMERA
22-25 Settembre

3 NOTTI
Notte aggiuntiva

TRIPLA ADULTI € 282 € 74

DOPPIA/MATRIMONIALE € 372 € 104

SINGOLA € 630 € 190 
Bambino 2-12 anni n.c.

Family Room* € 55 € 18
2 Bambini 2-12 anni n.c.

Family Room* € 50 € 10

Infant 0-2 anni non compiuti* Gratuito

QUOTE INDIVIDUALI – PRIMA COLAZIONE INCLUSA

Posizione eccezionale per visitare la città:

solo 1 km dal Big Ben e dall’Abbazia di Westminster e 1,4 km da Trafalgar

Square!

Posizione eccezionale per correre a Windsor:

dalla Stazione di Waterloo (a 450 mt) in 1 ora siete a Windsor con treno diretto!

Ricavato dall'ex General Lying-In Maternity Hospital, questo hotel offre

colazione a buffet e Wifi gratuito. Bar e coffee shop, deposito bagagli. Nelle

camere: letto con materasso comfort, tavolo d’appoggio, bollitore tè, TV a

schermo piatto. Bagno con asciugacapelli. Camere per famiglie con 3. Letto

(sofa bed) e quadruple (letto matrimoniale + sofa bed + lettino aggiunto).

*le quote ridotte infant e bimbi suddette si riferiscono a sistemazione in camera con 2 adulti paganti



IL CASTELLO di WINDSOR
E’ il più vecchio (quasi mille anni dalla sua costruzione originaria) e il più grande castello abitato al mondo. E’
una delle residenze della Famiglia Reale Britannica, che qui nella quiete della campagna inglese, a pochi km da
Londra, trascorre diversi week-ends e qualche settimana all’anno. Il castello copre un’area di circa 5 ettari e
contiene i magnifici State Apartments, con gli stupendi arredi e i ricchi tesori della Royal Collection; e la St.
Gorge Chapel, uno dei più ammirati edifici ecclesiastici di Inghilterra, oltre a tantissimi altri luoghi ed edifici di
grande interesse storico. Visitare il Castello sarà come fare un salto nella storia……..

IL COLLEGIO di ETON
Fu fondato nel lontano 1440 dal Re Enrico VI, per fornire l’educazione scolastica a 70 ragazzini poveri, per poter
garantire loro, poi, il proseguimento della formazione educativa e scolastica presso il College Reale di
Cambridge. La vita era dura a quei giorni: i ragazzi dovevano lavarsi all’aperto e solo con acqua fredda. Da quei
70 stuenti, nel tempo la scuola si è allargata fino ad ospitare oltre 1300 studenti tra i 13 e i 18 anni, che vengono
ammessi dopo una durissima selezione. Oggi Eton è diventato uno dei College più prestigiosi e conosciuti del
mondo: ha “educato” 18 Primi Ministri inglesi tra cui il Duca di Wellingon, Mac Millan e Douglas-Home. La
tradizione vuole che gli alunni vestano l’uniforme scolastica, ideata nel 1850, e rimasta praticamente invariata,
con i dovuti aggiustamenti, da allora. E’ possibile visitare il College, grazie a visite guidate di un’ora ca.
organizzate in alcuni periodi dell’anno, che diventano giornaliere durante il periodo delle vacanze scolastiche. E’
indispensabile la prenotazione. Di fronte al College, sulla Eton High Street, si trova l’Eton College Gift Shop
(aperto da marzo a dicembre dalle 11.00 alle 15.30) dove è possibile trovare souvenirs, così come accessori
d’abbigliamento che richiamano i simboli del College; video che documentano la vista scolastica attuale: un
modo interessante per scoprire una realtà così particolare.

IL CAMBIO DELLA GUARDIA
Il “Cambio della Guardia” è uno dei pezzi forti della visita di Windsor. Normalmente la banda militare
accompagna le guardie durante le operazioni, anche se questo dipende dalle condizioni atmosferiche.
Le guardie possono essere osservate mentre marciano verso High Street e dentro al castello, ma per vedere
l’attuale “cerimonia del cambio” dovete essere in possesso di un biglietto di ingresso al castello. Il cambio della
guardia avviene fuori dalla “guardroom”, nella parte bassa del Castello. Vedere la marcia verso il castello
richiede una decina di minuti, mentre il cambio della guardia dura circa 30 minuti. La marcia della guardia
avviene tutto l’anno, a giorni alterni, da agosto a marzo; tutti i giorni da aprile a luglio; ma non si svolge di
domenica. Il programma e gli orari sono fissati dall’esercito britannico e possono subire variazioni senza
preavviso. Per osservare la marcia della guardia verso High Street, bisogna essere in posizione entro le ore
10.50; una volta arrivati al Castello, il cambio avviene alle 11.00. La “Vecchia Guardia” marcia verso gli alloggi
alle ore 11.25ca.

ROYAL WINDSOR RACECOURSE
Situato su un’area di 165 acri nello splendido scenario della campagna inglese, sulla riva del Tamigi, e con una
magnifica vista del Castello, Windsor Racecourse offre un delizioso mix di tradizione e modernità. La prima corsa
si è tenuta qui nel lontano 1866, ma il legame con l’attività agonistica è ancora più antico e data dai tempi di
Enrico VIII°. Oggi vi si tengono 26 Race Days all’anno. E possibile raggiungere l’ippodromo con la barca, dal
Windsor Promenade.

SAVILL GARDEN
All’interno del Windsor Great park, Savill Garden copre un’area di oltre 35 acri e fu istituito da Sir Eric Savill nel
1932. Oggi i giardini sono perfettamente “conservati” e curati, tanto da essere considerati i più belli del mondo
nel loro genere, tra quelli situati in Regioni del Nord. Splendide le esplosioni di colori, tutto l’anno; in estate è un
trionfo per i giardini delle rose mentre l’autunno si tinge di colori infuocati.



La quota comprende:
• Sistemazione presso Hotel prescelto  in camera con servizi 

privati 

• Trattamento di pernottamento e prima colazione a buffet

• Assistenza Born2Run  (con min. 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 pandemie o malattie 

pandemiche diagnosticate, come il Covid-19

• Spese di gestione pratica (€30 per persona)

• Materiale informativo/illustrativo

• L’area MyRun per i documenti di viaggio

• La Born2Run Card elettronica

La quota non comprende:
• Voli

• Iscrizione alla gara (quotata a parte)

• Pasti e bevande

• Trasferimenti a Londra e in Italia, 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.

Documenti richiesti
Passaporto valido

Prenotazioni
Iscrizioni: inviare scheda direttamente
dal sito www.born2run.it cliccando su
Windsor Half 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 07/08/2023
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 nei 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 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: 6,2% del pacchetto turistico

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

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


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

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


Le normative legate alla Pandemia Covid19 sono ancora in evoluzione,
pertanto è necessario che ogni partecipante ne verifichi le norme aggiornate
sul sito ufficiale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it, esonerando Born2run
da ogni responsabilità a riguardo e confermando che ogni eventuale
impedimento alla fruizione del viaggio in relazione alla motivazione da
dichiararsi ai sensi degli art. 49 e 50 del detto DPCM rimarrà esclusivamente a
vostro carico e la mancata partenza equivarrà a no show ai fini della
applicazione delle relative penali contrattuali concordate.

ARRIVO IN UK

Le Autorità britanniche hanno annunciato la rimozione di tutte le restrizioni agli 

arrivi nel Regno Unito a partire dalle 04.00 del 18 marzo 2022.

Non è più necessario effettuare test prima della partenza o all’arrivo, né 

compilare il Passenger Locator Form. Le nuove disposizioni si applicano ai 

viaggiatori, siano essi vaccinati o meno, provenienti da tutti i Paesi del mondo.

RIENTRO IN ITALIA

Dal 1 giugno 2022, non è più richiesto il Green Pass né altra certificazione 

equivalente per l’ingresso/rientro in Italia dall’estero. 

Per maggiori informazioni si invita a consultare il portale del Ministero degli 

Esteri www.viaggiaresicuri.it

Le misure seguenti sono quelle in vigore alla stesura del presente 
programma – febbraio 2023

Pubblicazione del programma WINDSOR HALF MARATHON 2023: 10/02/2023

http://www.viaggiaresicuri.it/
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