
24 maggio 2020

PROGRAMMA SOLO HOTEL 2020

EDINBURGH MARATHON



Nonostante sia una delle più
“giovani” tra le maratone della
Gran Bretagna,
è divenuta la più importante del
paese, dopo Londra.

La Maratona e la Mezza di
Edimburgo non sono solamente
gare, ma un momento di festa
con spettacoli lungo tutto il
percorso
e alla fine della competizione.

La location è inoltre fantastica,
la città sorge su una serie di colli
e chi la visita per la prima volta
la ritiene talmente bella da darle
l’appellativo di Atene del Nord,
le parti storiche, Old e New Town
sono state dichiarate patrimonio
dell’umanità dall’UNESCO.

La Maratona e la Mezza maratona più veloci del Regno Unito!

Una gara per ognuno!!!

Sabato: 5K e 10K

Domenica 21K - 42K – Staffetta 42K per 4 runner



Venerdì 22 Maggio 2020
Partenza per Edimburgo dai principali aeroporti con voli prenotati. 
All'arrivo, trasferimento libero in hotel. Sistemazione nelle camere 
prenotate. Tempo a disposizione per dare un’occhiata alla capitale 
scozzese. Pernottamento.

Sabato 23 Maggio 2020
Mattinata a disposizione per la visita della città. Lo stesso giorno, 
alle ore 9 parte la gara dei 10 km e alle ore 11 la gara dei 5 km. 
Poi, intera giornata a disposizione per scoprire e visitare questa 
splendida città. 
Per i Runners è ancora possibile ritirare il pettorale. 
Pernottamento. 

Domenica 24 Maggio
EDINBURGH MARATHON 2020
La partenza della Mezza-Maratona è alle ore 08.00. La partenza 
della Maratona e della Staffetta a 4 è alle ore 10.00. 
Le gare partono a Potterrow, nell’area dell’Università di 
Edimburgo, una delle più antiche del mondo e attraversano il cuore 
della città terminando nella zona di Musselburgh, presso i Pinkie
Playing Fields.
Per il ritorno in Hotel è possibile utilizzare lo shuttle bus 
dell’Organizzazione (da acquistare a parte, vedi quote). 
Pernottamento.

Lunedì 25 Maggio 2020
Prima colazione e check out. In tempo utile, trasferimento libero 
all'aeroporto per il ritorno in Italia. 



Partendo da Potterrow nel parco di una delle più antiche università
del mondo, questo start in pieno centro città vi farà immergere nel
cuore di Edimburgo. Il percorso prende poi Princess Street
caratterizzata dal famoso "Gothic Rocket", altrimenti noto come lo
Scott Monument, quindi si snoda lungo lo storico Royal Mile,
dirigendosi verso e oltre l'edificio del Parlamento scozzese, prima di
lasciare il Royal Park e dirigersi a est verso la costa.



HOLIDAY INN EXPRESS EDINBURGH CITY CENTRE 3*
Picardy Place, Edimburgo, EH1 3JT, Regno Unito

https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/gb/en/edinburgh/edbpp/hoteldetail

Situato a 1,5 km dal punto di 
partenza della Maratona e a 500 
metri dal centro storico, questo 
Hotel è ambientato in un edificio 
georgiano e si trova a 5 minuti a 
piedi dalla vivace Princes Street. 
Connessione Wi-Fi gratuita. Ampie 
camere moderne con TV satellitare, 
caffè e tè gratuiti, servizi con doccia 
e asciugacapelli. La prima colazione 
del mattino a buffet è inclusa e 
comprende piatti caldi e freddi. 
Lounge bar. L’Omni Centre di 
fronte all’hotel offre ampia scelta di 
ristoranti, bar e cinema.

CAMERA
3 NOTTI

(22-25 MAGGIO)
NOTTE 

SUPPLEMENTARE

TRIPLA € 387 € 115

DOPPIA O 
MATRIMONIALE

€ 387 € 115

SINGOLA € 672 € 210

* BIMBO fino a 12 anni NON compiuti in camera con 2 adulti paganti quota camera 
doppia, 3 notti: € 60. 

Notte supplementare € 20. 

https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/gb/en/edinburgh/edbpp/hoteldetail


La quota comprende:
Sistemazione presso l’hotel prescelto  (3 notti) in camera con 
servizi privati 
Trattamento di pernottamento e prima colazione a buffet
Materiale informativo
Assicurazione viaggio ALLIANZ AZ-BB10: medico-sanitaria 
(max. € 5165) e bagaglio (max. € 415)

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

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”. 



Iscrizioni entro il 30 marzo 2020
salvo esaurimento pettorali

Pettorale MARATONA €   73
Pettorale MEZZA-MARATONA €   43
Pettorale 10 KM €   35
Pettorale 5 KM €   28
Pettorale Staffetta per 4 persone € 154

Shuttle bus dell’organizzazione dall’arrivo al 
centro città €   8  

Pettorali Edinburgh Marathon 2020



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

Prenotazioni
Iscrizioni: inviare scheda direttamente
dal sito www.born2run.it cliccando su
Edinburgh Marathon 2020, 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 07/04/2020
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
80% 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
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

Pubblicazione del programma
EDINBURGH MARATHON 2020: 16/09/2019


