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PROGRAMMA SOLO HOTEL 2022

EDINBURGH MARATHON



Venerdì 27 Maggio 2022
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 28 Maggio 2022
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 29 Maggio 2022
EDINBURGH MARATHON 2022
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 30 Maggio 2022
Prima colazione e check out. In tempo utile, trasferimento libero 
all'aeroporto per il ritorno in Italia. 



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



HOTEL IBIS EDINBURGH CENTRE 
SOUTHBRIDGE ROYAL MILE 3*

77 South Bridge, Edinburgh EH1 1HN, Regno Unito

www.all.accor.com/hotel

CAMERA
3 NOTTI

27-30 MAGGIO
NOTTE 

SUPPLEMENTARE

DOPPIA O 
MATRIMONIALE

€ 419 € 109

SINGOLA € 629 € 179

QUOTE INDIVIDUALI – PRIMA COLAZIONE INCLUSA

Situato in posizione CENTRALISSIMA a 12 minuti a piedi dalla
partenza della Maratona a Holyrood Park, è ideale anche per la visita
della città (a soli 10 minuti a piedi dal Castello di Edimburgo!). Le
camere sono in stile moderno, dotate di WiFi gratuito, bollitore per tè
e caffè, TV e servizi privati, asciugacapelli. Bar aperto 24 ore con
buona selezione di birre scozzezi; prima colazione scozzese, cortile
esterno.

http://www.all.accor.com/hotel/8484/index.it.shtml?utm_campaign=seo+maps&utm_medium=seo+maps&utm_source=google+Maps


Iscrizioni entro il 24 febbraio 2022
salvo esaurimento pettorali

Pettorale MARATONA €   80
Pettorale MEZZA-MARATONA €   55
Pettorale 10 KM €   42
Pettorale 5 KM €   32
Pettorale Staffetta per 4 persone €  165

Shuttle bus dell’organizzazione dall’arrivo al 
centro città €   10  

Pettorali Edinburgh Marathon 2022



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
• Spese gestione pratica ( € 45 per persona)
• Assicurazione di viaggio ALLIANZ MULTIRISCHI CONCEPT 

B: medico-sanitaria (max. € 8’000) e bagaglio (max. € 750 per 
mancata riconsegna, € 300 furto, € 100 acquisti prima 
necessità)

La quota non comprende:
Voli
Pasti e bevande
Trasferimenti, visite ed escursioni
Mance extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato 
come compreso.
Eventuali prescrizioni sanitarie (es. tamponi… ecc.)
Pettorali gare – quotati a parte

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”. 



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.



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
Edinburgh Marathon 2022, 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 25/02/2022
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: 6,9% 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: € 27
• Da 5 a 10 giorni: € 45

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


Pubblicazione del programma
EDINBURGH MARATHON 2020: 15/02/2022

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: € 28 p.p. + 5,5% del costo del viaggio
*da 5 a 10 giorni: € 40 p.p. + 5,5% del costo del viaggio

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


NORMATIVE SANITARIE ATTUALI
Le normative legate alla Pandemia Covid19 sono in evoluzione, pertanto è
necessario che ogni partecipante verifichi le norme aggiornate sul sito ufficiale della
Farnesina www.viaggiaresicuri.it, esonerando Born2run da ogni responsabilità in tal
senso e dando atto 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 carico del partecipante e la mancata partenza equivarrà a
no show ai fini della applicazione delle relative penali contrattuali indicate in ogni
programma di viaggio.

IL REGNO UNITO al momento richiede quanto segue:
A partire dalle ore 04.00 dell’11 febbraio 2022 i viaggiatori che hanno 
completato il ciclo vaccinale non devono più effettuare la prenotazione del 
tampone molecolare prima del loro viaggio né effettuare alcun tampone entro il 
secondo giorno dopo l’arrivo. Continua ad essere richiesto l’obbligo di compilazione 
del travel locator form
I viaggiatori che non hanno completato il ciclo vaccinale devono compilare 
il travel locator form; presentare l’esito negativo di un test PCR effettuato entro le 48 
ore precedenti la partenza; prenotare un test PCR da effettuare entro il secondo 
giorno successivo all’arrivo. Viene eliminato l’obbligo di isolamento cautelare, salvo 
che il test dopo l’arrivo non risulti positivo. 
Per maggiori informazioni si rimanda a questa pagina: 
https://www.gov.uk/guidance/travel-to-england-from-another-country-
during-coronavirus-covid-19#changes-to-international-travel-rules-from-11-
february-2022

L’ITALIA al momento richiede quanto segue:
Il Regno Unito fa parte dei PAESI DELL’ELENCO D - fino al 15 marzo 2022
Per la normativa italiana, sono consentiti tutti gli spostamenti da/per questi Paesi
(fatte salve eventuali limitazioni disposte in Italia a livello regionale).
Tuttavia, la rimozione delle limitazioni agli spostamenti dall’Italia verso alcuni
Paesi non esclude che questi Paesi possano ancora porre dei limiti all’ingresso.
Si raccomanda di consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su
ViaggiareSicuri, per verificare eventuali restrizioni all’ingresso da parte delle
Autorità locali.

CONTINUA

http://www.viaggiaresicuri.it/
https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk
https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk
https://www.gov.uk/guidance/travel-to-england-from-another-country-during-coronavirus-covid-19#changes-to-international-travel-rules-from-11-february-2022


INGRESSO/RIENTRO IN ITALIA DA PAESI DELL’ELENCO D – fino al 15 marzo 2022
Fino al 15 marzo 2022 (fatta salva la possibilità di adottare provvedimenti diversi in questo lasso
di tempo), in base all’Ordinanza 22 ottobre 2021, prorogata e in parte modificata
dall’Ordinanza 14 dicembre 2021, e in base all'Ordinanza 27 gennaio
2022, all’ingresso/rientro in Italia, se nei quattordici (14) giorni precedenti si è
soggiornato/transitato in un Paese dell’elenco D, è obbligatorio:
1. Compilare un formulario on-line di localizzazione (denominato anche digital Passenger

Locator Form (dPLF) e presentarlo, sul proprio dispositivo mobile o in versione cartacea, al
vettore al momento dell’imbarco, e a chiunque sia preposto a effettuare i controlli.

2. Presentare al vettore, all’atto dell’imbarco, e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli,
la certificazione “verde” COVID-19, rilasciata al completamento del ciclo
vaccinale ovvero certificazione equipollente, emessa dalle autorità sanitarie competenti a
seguito di vaccinazione validata dall’EMA (Agenzia Europea per i Medicinali).

3. Presentare al vettore, all’atto dell’imbarco, e a chiunque sia preposto a effettuare i controlli, un
certificato che attesti il risultato negativo di un test molecolare o antigenico, condotto con
tampone, effettuato nelle settantadue (72) ore precedenti l’ingresso in Italia (se test
molecolare) o ventiquattro (24) ore (se test antigenico), da mostrare a chiunque sia
preposto ad effettuare questa verifica. Il termine è ridotto a quarantotto (48) ore per il test
molecolare dal Regno Unito (24 ore per test antigenico).

In caso di mancata presentazione della certificazione indicata al punto 2 (certificato di
vaccinazione) è comunque possibile entrare in Italia ma è fatto obbligo di:
• Sottoporsi a test molecolare nelle 72 ore precedenti l’arrivo o test antigenico nelle 24

ore precedenti l’arrivo, condotto con tampone e risultato negativo, (termine ridotto a 48 ore
per il test molecolare in ingresso dal Regno Unito).

• Sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria (informando la ASL competente
per attivare la sorveglianza) presso l’indirizzo indicato nel dPLF, raggiungibile solo con mezzo
privato, per un periodo di cinque (5) giorni.

• Effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico, condotto con tampone, al termine dei
cinque (5) giorni di isolamento.

INGRESSO DI MINORI
Oltre a eventuali casi di deroga espressamente previsti dalla normativa (vedere le Deroghe su questa
pagina https://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio):
1. Test molecolare o antigenico
• Da 0 a 5 anni (quindi fino a 6 anni non compiuti): sempre esentati dall’effettuazione del test

molecolare o antigenico.
• Da 6 a 17 anni (quindi 18 anni non compiuti): tampone obbligatorio, se previsto dalla normativa

applicabile in base alla storia di viaggio nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia.
2. Isolamento
• Da 0 a 5 anni (quindi fino a 6 anni non compiuti): sempre esentati dall’isolamento se viaggiano con

genitore a sua volta esentato dall’isolamento perché in possesso di certificato di vaccinazione (o di
un certificato di guarigione, se riconosciuto dalla normativa applicabile in base alla storia di viaggio
dei 14 giorni precedenti).

• Da 6 a 17 anni (quindi 18 anni non compiuti), sono esentati dall’isolamento se accompagnati da
genitore con adeguata certificazione vaccinale o di guarigione (se ciò è previsto dalla normativa
applicabile in base alla storia di viaggio nei 14 giorni precedenti). Tuttavia, ove richiesto dalla
normativa, devono sottoporsi a test molecolare o antigenico. In assenza di test, anche se il
genitore possiede adeguata certificazione, il minore è comunque tenuto all’isolamento (art. 8
comma 3 Ordinanza 22 ottobre 2021).

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/10/23/21A06358/sg
https://www.esteri.it/wp-content/uploads/2021/12/Ordinanza-Min-Salute-15-dicembre-2021.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/01/28/22A00665/sg
https://app.euplf.eu/#/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/10/23/21A06358/sg

