
8 DICEMBRE 2019

HONOLULU MARATHON



Popolarissima ed affascinante, 42 chilometri da
percorrere nella splendida cornice di Honolulu,
con oltre 25’000 iscritti. E’ l’ultima tra le grandi
maratone internazionali della stagione e vale senza
dubbio un “tuffo” oltre l’Oceano.

La Maratona di Honolulu comincia sul “Boulevard di
Moana del Ala”, che in Hawaiano significa
"percorso dell'oceano”. E’ la definizione più adatta
per questa corsa di andata e ritorno lungo il mare,
a lambire le acque dell’Oceano.

La gara si conclude vicino allo splendido parco
Bandstand di Kapiolani dove i corridori, oltre alla
tradizionale T-shirt, al certificato e alla medaglia
ricordo, riceveranno una collana di conchiglie.
Poi, tanto relax,tra bagni di sole e tuffi in
piscina!



PROGRAMMA DI VIAGGIO

• Giovedì 5 dicembre 2019
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto prescelto. Operazioni d’imbarco e partenza per HONOLULU con voli di linea LH. Pasti a
bordo. All’arrivo a Honolulu trasferimento libero in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento.

• Venerdì 6 e sabato 7 dicembre
Giornate a Vs. disposizione per escursioni, visite individuali e/o relax. Possibilità di effettuare interessanti escursioni
facoltative: City Tour + Pearl Harbor (4 ore) e/o Island Tour (intero giorno).
Per i runners, il ritiro del pacco gara e del pettorale si effettua presso l’HONOLULU MARATHON EXPO aperto in questi giorni
dalle ore 9 alle ore 19 (sabato fino alle ore 18). Pernottamento.

• Domenica 8 dicembre
Ed ecco arrivato il giorno tanto atteso! La sveglia sarà piuttosto mattiniera: il trasferimento alla partenza della gara è dalle
ore 2 alle ore 4. La partenza della Maratona si svolge all’alba, alle ore 5, in un’atmosfera incantevole.
Il percorso è principalmente piatto con l’eccezione del “Diamond Head” al miglio 9. Alle ore 13, cerimonia di premiazione al
Kapiolani Park Bandstand. Poi, potrete finalmente rilassarvi in riva al mare o a bordo piscina. Pernottamento.

• Lunedì 9 dicembre
Nella tarda mattinata, in tempo utile, trasferimento libero in aeroporto. Check-in e decollo verso l’Europa con volo di linea
Lufthansa via San Francisco o Los Angeles.
Snack e pernottamento a bordo.

• Martedì 10 dicembre
Arrivo a Francoforte/Monaco, cambio di aeromobile e proseguimento per l’aeroporto prescelto.
Fine dei servizi.



Eventuali estensioni
a San Francisco!

San Francisco

merita, per le sue caratteristiche di originalità, un
posto di assoluto rilievo nel panorama nord-
americano. Le strade ripidissime, percorse dai
simpatici “cable-car”, la rendono unica al mondo.
Il Fisherman’s Wharf, Ghirardelli Square, il Japan
Center, Chinatown, la più grande comunità cinese
fuori dal continente asiatico; il Golden Gate,
famoso ponte dalla rossa livrea; e ancora, Union
Square, l’incredibile Lombard Street, Telegraph
Hill, da cui si gode una magnifica vista
panoramica della città, sono soltanto alcuni dei
luoghi più significativi della metropoli californiana.



Eventuali estensioni
a Los Angeles con  Hollywood e Disneyland!

Los Angeles

la città definita, ‘l’infinito orizzontale’ per la sua estensione di
oltre 88mila km quadrati.
Quando si parla di Los Angeles, infatti, il pensiero corre
immediatamente a Hollywood: la famosa scritta bianca sulla
collina che è il vero simbolo di Los Angeles, guida per il
visitatore così come il faro lo è per il marinaio.
Non si possono dimenticare gli Universal Studios, 170 ettari
pensati e progettati per trasporre nella realtà la finzione
cinematografica. E, sempre a proposito di cinema, parliamo
anche di Beverly Hills, il quartiere più ricco e famoso della città,
un’esplosione di ville miliardarie appartenute o appartenenti ai
divi del cinema e della TV.
A soli 200 km da Los Angeles non dimentichiamo Disneyland, il
magico parco divertimenti, nato dalla mente geniale di Walt
Disney, per la gioia di tanti bambini e, perché no, anche degli
adulti.



GLI HOTEL A HONOLULU

HILTON GARDEN INN WAIKIKI 3*
2330 Kuhio Avenue, Waikiki, Honolulu

Questa struttura si trova a 5 minuti a piedi dalla spiaggia. Adiacente ad aree per lo shopping e
la ristorazione, l'Hilton Garden Inn Waikiki Beach dista appena 5 minuti a piedi da Waikiki
Beach e vanta una piscina all'aperto.
Alcune con balcone arredato, le camere dell'Hilton Garden Inn Waikiki Beach dispongono di
aria condizionata, WiFi gratuito, TV via cavo 48 pollici, macchina da caffè Keurig, microonde e
piccolo frigorifero. Bar e ristorante con servizio completo, il TR Fire Grill propone piatti della
cucina americana, mentre l'Holoholo Cafeand Market offre opzioni da asporto. In loco vi
attendono una hall ispirata ad una cattedrale su 2 piani e un centro fitness.

CAMERA PREZZO 6 GIORNI/4 NOTTI PREZZO NOTTE SUPPL.

Sistemazione in camera quadrupla € 1588 € 92

Sistemazione in camera tripla € 1652 € 108

Sistemazione in camera doppia € 1728 € 127

Sistemazione in camera singola € 2180 € 240

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE – 5-10 DICEMBRE – VOLO DA MILANO BOLOGNA VERONA ROMA
*altri aeroporti su richiesta



GLI HOTEL A HONOLULU

HILTON WAIKIKI HONLULULU 4*
2500 Kuhio Avenue, Waikiki, Honolulu

Questa struttura si trova a 4 minuti a piedi dalla spiaggia. Caratterizzato da fascino hawaiano, 
l'Hilton Waikiki Beach Hotel offre tecnologie all'avanguardia, come una stazione di ricarica per 
auto elettriche, e sorge a pochi minuti dalla Waikiki Beach. Tutte le camere dispongono di 
balcone con vista sul mare, sulla montagna o sulla città e includono una TV a schermo piatto 
con canali via cavo, un frigorifero, una macchina da caffè. L'Hilton Waikiki Beach Hotel sorge 
vicino alle principali attrazioni della zona. A pochi passi di distanza potrete passeggiare lungo i 
negozi e ristoranti del Waikiki Beach Walk and Luxury Row, visitare gli animali dello zoo di 
Honolulu oppure imparare a fare surf a Kuhio Beach.

CAMERA PREZZO 6 GIORNI/4 NOTTI PREZZO NOTTE SUPPL.

Sistemazione in camera quadrupla € 1616 € 99

Sistemazione in camera tripla € 1680 € 115

Sistemazione in camera doppia € 1740 € 130

Sistemazione in camera singola € 2200 € 245

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE – 5-10 DICEMBRE – VOLO DA MILANO BOLOGNA VERONA ROMA
*altri aeroporti su richiesta



Pettorale Maratona (entro il 1 Settembre 2019) €    230

Pettorale Maratona (entro il 15 Ottobre 2019) €    265

La quota comprende:
 Passaggio aereo Italia / Honolulu /Italia, con voli di linea, in classe economy
 Tasse aeroportuali, bagaglio a mano e bagaglio in stiva
 Sistemazione in hotel (in base alla categoria scelta) per 4 notti
 Trattamento di solo pernottamento
 Spese di gestione pratica
 Materiale illustrativo / informativo
 Assicurazione viaggio ALLIANZ AZ-BB10: medico-sanitaria (max. € 5165) e bagaglio (max. € 415)

La quota non comprende:
• Pasti e bevande; visite ed escursioni
• Trasferimenti in Italia
• Mance extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato come compreso



IMPORTANTE SAPERE
CAMERE TRIPLE e QUADRUPLE: è importante sapere che negli U.S.A., le camere triple (intese con 3 letti) o quadruple (4 letti) 
non esistono! Quindi, per camera tripla o quadrupla, si intende l'uso della camera con due letti ad una piazza e mezza, per tre 
o quattro persone.

TRASFERIMENTI: I trasferimenti sono garantiti per le date/voli previsti dai pacchetti di viaggio in programmazione. Per coloro 
che richiederanno modifiche di date/operativo voli i trasferimenti potranno essere forniti su richiesta e verranno comunicato il
relativo costo.

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO: visto l’importo significativo del pacchetto suggeriamo la stipula di una polizza 
annullamento. Born2Run vi propone varie alternative (vedi programma). Tutte le polizze devono essere richieste e pagate dal 
cliente contestualmente alla data di conferma della prenotazione!!! 

PETTORALE: in caso di annullamento, il pettorale non è rimborsabile e non è trasferibile ad altra persona. 

CLIMA. Il clima è tropicale con temperature medie comprese fra i 23 e i 30 gradi per tutto l’anno.

FUSO ORARIO. La differenza con l’Italia è di meno 11 ore.

VOLTAGGIO ELETTRICO. 110 – 115 volts. Le prese di corrente non sono le stesse in uso in Italia. Occorre munirsi di un 
riduttore per prese americane (a lamelle piatte).

MODIFICA PACCHETTO VIAGGIO: dal 01/08/2018, ogni modifica relativa al “pacchetto viaggio originale” (nominativo, giorno di 
partenza e di rientro, aeroporto di partenza, ecc.) comporterà un costo fisso di almeno € 80 per pratica.

BIGLIETTI AEREI: i biglietti aerei emessi non sono né modificabili né rimborsabili.



Prenotazioni

Iscrizioni: scheda ISCRIZIONE HONOLULU19 per i Runner / scheda ACCOMPAGNATORI per chi non corre + scheda
ELENCO SERVIZI

Acconto al momento della prenotazione: (per persona) 40% della Quota Base + iscrizione maratona (se richiesta) + ev. costo
polizza assicurazione GLOBY
01/11/2019: pagamento del saldo

Estremi bancari: 
CARISBO/INTESA S.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
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).

Indipendentemente dalla data di cancellazione:
la quota pettorale non è rimborsabile;

i biglietti aerei emessi non consentono cambi di data e non sono rimborsabili.



Passaporto per gli Stati Uniti d'America

Per recarsi negli Stati Uniti d’America senza necessità di visto, usufruendo del programma “Visa Waiver Program (Viaggio senza 
Visto)”, è indispensabile: 
1. Essere in possesso di un passaporto elettronico emesso a partire dal 26 ottobre 2006
2. NON essersi recati in  Libia, Somalia, Yemen, Sudan, Siria, Iran ed Iraq  negli ultimi cinque anni (a partire 

dal 1° marzo 2011)
In mancanza di questo requisito è necessario richiedere il visto all’ambasciata o Consolato degli Stati Uniti.
I minori (bambini di ogni età) potranno beneficiare del Visa Waiver Program solo se dotati di passaporto individuale,
non essendo sufficiente la loro iscrizione sul passaporto dei genitori.
N.B. Le info pubblicate da Born2Run sono relative ai cittadini italiani residenti in Italia. Le info sono solo indicative e non
costituiscono responsabilità per Born2Run. Le spese ed i danni per la mancata partenza causata da documenti di espatrio non
in regola sono interamente a carico del Partecipante. Il sito ufficiale dove potrete verificare tutte le norme è:
www.poliziadistato.it

ESTA: procedura per viaggiare negli USA ai sensi del programma Viaggio senza Visto
Tutti coloro che si recano negli Stati Uniti nell’ambito del Programma Viaggio senza Visto, DEVONO AVER OTTENUTO
UN’AUTORIZZAZIONE AL VIAGGIO ELETTRONICA ALMENO 72 ORE PRIMA DELLA PARTENZA per gli USA. Il documento
ha durata di due anni, o fino a scadenza del passaporto. BORN2RUN CONSIGLIA DI OTTENERE L’ESTA UN MESE
PRIMA DELLA PARTENZA. Costo dell’autorizzazione da compilare e pagare con carta di credito “on-line”: USD 14.

Tutte le informazioni sul Sistema Elettronico per l'Autorizzazione al Viaggio sono disponibili sul sito

https://esta.cbp.dhs.gov/esta/

http://italy.usembassy.gov/visa/default-it.asp
file://///10.0.0.7/doc/Born2Run/MARATONE/2017/ORGANIZZAZIONE/Guerzoni.I/2015/2011/PROGRAMMI/pasbiometrico.htm
http://www.poliziadistato.it/


GLOBY VERDE

Polizza assicurativa che unisce
“spese mediche” GLOBY ROSSO e “rinuncia al viaggio” GLOBY GIALLO 

VALIDITA’
La polizza, per essere ritenuta valida, deve: 
1. essere emessa contestualmente alla data di prenotazione o conferma dei servizi 
2. essere stipulata a garanzia del costo complessivo del viaggio (pratica) 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
1. Tutte le garanzie di Globy Rosso
2. Tutte le garanzie di Globy Giallo
3. L’assicurazione Bagaglio fino a € 2000 per persona
4. Una garanzia di protezione per i telefoni cellulari in viaggio (Mobile Phone Travel Protection)
5. Il rimborso in caso di interruzione del soggiorno (pro-rata del soggiorno non usufruito)
6. La garanzia Ritardo Aereo

SCOPERTO IN CASO DI SINISTRO:
1. scoperto del 20% con un minimo di € 75, per viaggi che prevedano, indipendentemente dalla data di prenotazione, 

una penale inferiore al 90% a 30 giorni prima della partenza;
2. scoperto del 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 POLIZZA USA:
1. fino a 9 giorni: € 97 p.p. + 5,3% del costo del viaggio
2. da 10-16 giorni: € 147 p.p. + 5,3% del costo del viaggio
3. da 17-30 giorni: € 175 p.p. + 5,3% del costo del viaggio



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 (pratica) 

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
• guasti in casa
• 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
• 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
• 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



GLOBY ROSSO

Assistenza Top - Polizza d’assistenza sanitaria che copre le spese mediche

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
• Assistenza sanitaria 24 ore su 24
• Rimborso o pagamento diretto delle spese mediche, farmaceutiche, ospedaliere e chirurgiche fino a € 

200'000 (€ 150'000 per chi ha già compiuto 80 anni), con estensione illimitata per USA e Canada (€ 
300'000 per chi ha già compiuto 80 anni)

• Assistenza ai parenti a casa (persone e abitazioni) e agli animali domestici
• Assistenza durante il tragitto verso la località di inizio viaggio/soggiorno

I PRINCIPALI PLUS
• Nessun limite per il rimpatrio sanitario
• Sicurezza totale nelle destinazioni dove l’assistenza è più costosa (USA e Canada)
• Nessuna franchigia sul rimborso delle spese mediche
• Copertura delle malattie preesistenti
• Polizza stipulabile in qualsiasi momento, fino al giorno precedente la partenza
• Tariffe scontate per tre o più persone sulla stessa polizza

COSTO POLIZZA USA:
• fino a 9 giorni:   €   86 p.p.
• da 10-16 giorni: € 140 p.p.
• da 17-21 giorni: € 149 p.p.


