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5° edizione 

Fuerteventura to Run  
Canarie  

60 km in 4 giorni 
28 ottobre – 4 novembre 2019 

  

Premessa 
 
Una magnifica vacanza fatta di mare, sport e natura, nell'isola più selvaggia delle Canarie, 
Fuerteventura. 
Il programma coniuga una settimana di vacanza ad un programma sportivo completo, che prevede 4 
giornate di corsa e di cammino nei luoghi più incantevoli dell’isola, compresa la" Media Marathon 
Intenacional Dunas de Fuerteventura" per un totale di quasi 60 km (km 30 per i camminatori), in 
quattro giorni, o in alternativa la sola partecipazione alla mezza maratona del sabato. 
Questo programma è l'alternativa invernale dell'altra nostra iniziativa di giugno a Formentera ma è 
da sottolineare come, nonostante l'incidenza del volo su Fuerteventura sia decisamente superiore, il 
costo complessivo del programma rimane in linea con quello di Formentera. 
 

Un perfetto modo per trascorrere una vacanza di gare e di spiaggia sfruttando le giornate delle 
ISOLE FORTUNATE, note per il loro clima mite tutto l’anno. 

 

CLIMA 
Il clima alla Canarie nel mese di ottobre è ideale, è uno dei mesi migliori per godere del caldo sole senza 
incappare nelle temperature torride che in altri momenti caratterizzano l'isola. Diurna media di circa 24/26 
gradi e la notte scende a 18/20 circa. 
Mare e piscina sono perfettamente fruibili e sarà molto bello ritrovare l'estate quando in Europa l'inverno 
bussa alle porte ed il clima spesso è già rigido. 
 
ALLOGGIO:  
la sistemazione del gruppo è prevista a Coralejo : 
Labranda Corralejo Village 4 stelle, hotel fresco di rinnovo e a gestione italiana, trattamento di pensione 
completa ALL INCLUSIVE con colazione, pranzo, merende, aperitivi, cena, bevande incluse servizio open bar 
continuato.  A richiesta possibili altre sistemazioni 
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VOLO E TRASFERIMENTI (facoltativi):  
volo diretto da : Bologna, Milano, Verona, Roma 
Trasferimenti collettivi da e per l'aeroporto con pullman e assistente. 
 
MEZZI: 
per la movimentazione sull'isola, ed al fine di raggiungere le aree di partenza ed arrivo delle varie prove, è 
prevista una auto di categoria A, in uso per ogni camera di 2 pax, per 6 giorni; per coloro che hanno richiesto 
la camera singola sarà richiesta una integrazione per l'uso esclusivo dell'auto. 
L'auto rimane a completa disposizione degli occupanti dal martedì 29 ottobre fino pomeriggio di domenica 3 
novembre.  
 
LA GARA: 
L'evento clou del programma sarà la " Media Marathon Internacional Dunas de Fuerteventura" gara trail 
internazionale di 21,1 km, con l’organizzazione locale ed una nostra collaborazione, che si svolgerà il sabato 2 
novembre 2019. Solo in questa prova è previsto il tempo massimo di 3 ore. 
Nelle giornate precedenti saranno organizzate tre prove cronometrate, da affrontare di corsa o in cammino, in 
aree differenti nella parte a nord dell'isola, rispettivamente di circa 9, 14 e 12 km. 
Le 4 prove sono tutte differenti tra loro, quasi completamente su sterrati, sentieri lungo il mare e stradine 
secondarie. 
La somma dei tempi di tutte le prove concorrerà alla stesura della classifica finale della Fuerteventura to Run. 
Allo stesso modo, per chi lo desiderasse, è possibile partecipare solo alla mezza maratona del sabato e godere 
di una piacevole vacanza nelle giornate precedenti.  
 
PROGRAMMA CAMMINATORI: 
Coloro che aderiscono al programma dei camminatori avranno solo nella giornata del sabato la distanza 
ridotta a km 8, per un totale complessivo di km 43 km. Potranno in ogni caso usufruire ai punti di ristoro del 
servizio di trasporto in auto dell’organizzazione. La categoria Walker’s non ha il servizio di cronometraggio e 
classifica finale, solo gli eventuali camminatori sportivi Nordic Walking Sportivo saranno integrati con i 
runner’s a tutti gli effetti, con cronometraggio e classifica. 
 
Descrizione delle prove: 
1° giornata  Corralejo  km  9,00  dislivello 120+   Camminatori km 9,00 
2° giornata  Tindaya  km  13,7  dislivello 180+  Camminatori km 7,00 
3° giornata  El Cotillo  km  11,8  dislivello 188+  Camminatori km 6,00 
4° giornata  Corralejo km  21,1      Camminatori km 8,00
  
" Media Marathon Internacional Dunas de Fuerteventura"  
mezza maratona off road sulle dune di sabbia di Corralejo tempo max. 3 ore 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 
Lunedì  28 ottobre 2019   
Ritrovo partecipanti negli aeroporti di Bologna, Verona, e Milano e Roma nei rispettivi orari e imbarco 
destinazione Fuerteventura. 
Arrivo dei voli a Fuerteventura e trasferimento in bus (circa 30 km) in località Corralejo presso l’Hotel 
Labranda Corralejo; registrazione e assegnazione delle camere.  
Ore 18.00  Riunione di presentazione Staff e apertura ufficiale dell’evento presso l’Hotel Labranda.  
Ore 19.00  verifiche tecniche e assegnazione pettorali.  
Ore 20.00  Cena e pernottamento come da programma  
 
Martedì 29 ottobre 2019    
Colazione in hotel. 
Ore 9.30  assegnazione delle auto in base alle informazioni ricevute.  
Tarda mattinata visita facoltativa all'isola di Lobos, attraversata di 15 minuti circa - fortemente consigliata - 
Pranzo in hotel. 
Ore 20.00  Cena e pernottamento 
 
Mercoledì 30 ottobre 2019    
Sveglia, colazione e breve trasferimento in zona partenza prima prova in località Majanincho 1° tappa km 9.00 
circa . Trasferimento km 8,5 sulla strada panoramica nord in sterrato. 
Ore 8,30 Partenza convoglio auto. 
Ore 9.30 Partenza della prova di corsa. 
Pranzo e pomeriggio libero. 
Ore 20.00  Cena e pernottamento  
 
Giovedì 31 ottobre 2019    
Sveglia, colazione e trasferimento in località Tindaya per la prova di km 14 circa  
Ore 8,30 Partenza convoglio auto dall’Hotel. 
Ore 9,30 Partenza della prova di corsa 

Pranzo e pomeriggio libero con escursioni facoltative in Mountain Bike o Quad o Bugghy  
Ore 19.00  incontro presso la sala riunioni in Hotel con la proiezione delle foto della 1° e 2°giornata 
Ore 20.00  Cena e pernottamento  
 
Venerdì 1 novembre 2019 
Sveglia, colazione e trasferimento in località El Cotillo per la prova di km 12 circa.  
Ore 8,30 Partenza convoglio auto dall’Hotel. 
 Consegna dei Pettorali della Media Marathon Internacional Dunas de Fuerteventura. 
Ore 9,30 Partenza della prova di corsa. 

Pranzo e pomeriggio libero  
Ore 20.15  briefing dell'organizzazione spagnola presso hotel Papagajo (facoltativo) 
Ore 20.00  Cena e a seguire pernottamento.  
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Sabato 2 novembre  2019  
Sveglia e colazione.  

Trasferimento a piedi di circa 1 km in zona partenza mezza maratona presso il centro 
Commerciale “Campanario”. 

Ore 9.30  partenza " Media Marathon Internacional Dunas de Fuerteventura"  
Ore 13.00  premiazioni della gara 

Pranzo e pomeriggio libero con possibile escursione accompagnata, facoltativa, in quad o 
 Buggy lungo le piste sterrate dell’Isola. 

Ore 19.00  incontro presso la sala riunioni con la proiezione delle foto della 3° e 4° prova con successive 
premiazioni della Fuerteventura to Run  

Ore 20.00  Cena e pernottamento 
 
Domenica 3 novembre  2019  
Sveglia e colazione  
GIORNATA LIBERA per la visita dell’isola (escursione facoltativa guidata su mezzi 4x4 fino alla punta estrema a 
sud dell’isola con passaggi nelle spiagge più famose e pranzo al faro) o per le possibili attività sportive 
opzionali a richiesta. 
Riconsegna auto nel tardo pomeriggio. 
Cena e pernottamento 
 
Lunedì 4 Novembre 2019  
Sveglia e colazione 
Trasferimento in bus all’aeroporto in tempo utile per il volo di ritorno ai vari aeroporti 
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 
DAL 28 OTTOBRE AL 04 NOVEMBRE 2019 – 8 GIORNI/7 NOTTI 

 
VIAGGIO E GARA SARANNO CONFERMATI AL RAGGIUNGIMENTO DI MIN. 30  PARTECIPANTI 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE AL PROGRAMMA obbligatoria per tutti i pacchetti  €   60 
QUOTA ISCRIZIONE GARA A 4 TAPPE in abbinamento al pacchetto di viaggio  € 100 
Runners e Walkers comprende : 
pettorale, pacco gara, assistenza medica, assicurazione, assistenza tecnica, ristori, iscrizione, pettorale e pacco 
gara  della  " Media Marathon Intenacional Dunas de Fuerteventura" e medaglia ricordo della Fuerteventura 
to Run . 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA  
CON VOLO DA MILANO, BOLOGNA, VERONA, E ROMA 

 
Labranda Corralejo Village 4*         € 1.280  
formula ALL INCLUSIVE colazione, pranzo, cena, merende bevande 
Comprensivo di un’auto ogni camera da 2 persone per 6 giorni  
 
TASSE AEROPORTUALI (aggiornate Maggio 2019 – solo programma con VOLO)  € 90 indicativi 
soggette a riconferma entro 20 giorni ante partenza    
 
SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA: 
Labranda Corralejo Village        € 280 
 
SUPPLEMENTO AUTO AD USO ESCLUSIVO (obbligatorio con camera singola)  € 95  
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Volo speciale in classe economy Italia/Fuerteventura/Italia (solo programma CON VOLO) 

 Sistemazione in camera doppia 7 notti  

 Trasferimenti collettivi in bus dall’aeroporto alla struttura e viceversa (solo programma CON VOLO) 

 Trattamento All inclusive: colazione, pranzo, cena, bevande varie ai pasti e fuori dai pasti previste 
nella formula all inclusive dell’Hotel 

 Un’auto per ogni camera da 2 persone per 6 giorni  

 Assicurazione bagaglio e assistenza sanitaria (solo programma CON VOLO)  

 Assistenza del personale Alpitour in hotel per tutta la durata del soggiorno, negli aeroporti e nei 
trasferimenti 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Le mance e gli extra in genere 

 Tutto quanto non specificato nel programma come incluso 

 Tasse aeroportuali (vedi quotazione suddetta circa 90€ da riconfermare 20 gg ante partenza – solo 
programma CON VOLO) 

 Eventuale adeguamento carburante se previsto (solo programma CON VOLO) 
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Documenti richiesti per cittadini italiani: 
carta di identità valida per l’espatrio o passaporto valido 

 
Cittadini NON ITALIANI: sono invitati ad informarsi presso il Consolato/Ambasciata di riferimento, 

prima della partenza, circa i documenti necessari per l’espatrio. 
 
 

SCADENZA PRENOTAZIONI: 15 SETTEMBRE 2019 
O ad esaurimento dei posti disponibili 

 
 

Organizzazione: 
Ideazione, organizzazione generale e sportiva : ZITOWAY Sport & Adventure - Modena 
Direzione tecnica e servizi turistici : ALPITOUR Tour Operator - Torino 
Distribuzione Italia Agenzia : Born2Run – Melville Travel & Leisure Srl – Largo Gerra 9 - Reggio Emilia 
Tel 0522 272266.  
 
 

Prenotazioni 
Acconto per l'iscrizione (per persona):  40% + iscrizione gara (se richiesta) + iscrizione programma € 60 + ev. 
costo polizza GLOBY 
Saldo: entro 18/09/2019  
 
Dati bancari:   
Iban  IT08 L030 6912 8281 0000 0002 364 / BIC: BCITITMM 
  Conto intestato a Melville Srl presso Intesa SPaolo/Carisbo 
 
Oppure con carta di credito, direttamente dal sito www.born2run.it 
 

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 ISCRIZIONE ALLE GARE e la quota ISCRIZIONE AL PROGRAMMA non sono rimborsabili 
I biglietti aerei emessi NON sono rimborsabili 
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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.  

 

I PRINCIPALI PLUS 
Copertura delle rinunce dovute a : 

 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% in tutti gli altri casi, con minimo € 75 
 

COSTO: 6,9% del pacchetto turistico  
 
Data di pubblicazione del Programma Fuerteventura to Run 2019: 1 Marzo 2019 
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