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Programma Smart 3-9 Settembre 2019 
7 giorni – 4notti in Australia (e 2 notti in volo) 
Base minimo 2 partecipanti o 4 partecipanti 
Eventuali estensioni a Ayers Rock e/o Grande 
barriera corallina su richiesta! 
  
Il programma a seguire è su base individuale 
minimo 2 partecipanti. Se siete un piccolo 
gruppo di amici e runners: scriveteci per una 
quotazione ad hoc. 
  
 

7 Settembre 2019. 
Una  maratona…semplicemente imperdibile 
Correte con noi insieme ai canguri! 
Sulla spettacolare isola di Kangaroo Island si 
corrono 42K e 21 K. 
  

In collaborazione con 
 GO AUSTRALIA 



KANGAROO ISLAND 
 Situata 14 km a sud della Costa Meridionale Australiana, l’Isola è ben collegata con 
la bella città di Adelaide. Kangaroo Island è un luogo davvero spettacolare, dove 
potete trovare scogliere a strapiombo sul mare tempestoso, quiete spiagge, un 
oceano color blu sgargiante, vaste formazioni di eucalipto, baie protette e calette 
nascoste. Kangaroo Island è grande come la Valle D’Aosta e quindi necessita di tempo 
per essere visitata. Non solo gli echidna, i canguri, i koala, i wallaby ed i pinguini 
vivono su tutta l’isola, ma queste creature sono anche facilmente disposte 
all’approccio, facendo un tutt’uno con questa memorabile esperienza di contatto 
ravvicinato con la natura. Una visita in South Australia non può dirsi completa se non 
si passa qualche giorno sull’isola. Kangaroo Island è un’ isola-parco e uno dei pochi 
luoghi in Australia dove osservare i koala nel loro habitat. Anche una visita serale ai 
piccoli pinguini che nidificano dalle parti di Penneshaw e di Kingscote è un’attività da 
non mancare: questi simpatici pinguini aspettano il tramonto per tornare a riva, 
dopo la loro giornata di pesca in mare. Infine, l’Isola offre: spiagge spettacolari come 
Vivonne Bay e D’Estress Bay, oltre a un’area di dune bianche e sabbiose chiamata 
Little Sahara. Kangaroo offre anche alcune fra le acque più temperate in cui tuffarsi di 
tutta l’Australia 
  
LA MARATONA di Kangaroo 
Si svolge nella zona del famoso Wilderness Trail, presso il Flinders Chase National 
Park. Il percorso si snoda tra foreste, coste, fari e viste mozzafiato del Southern 
Ocean includendo le bizzarre sculture naturali di Remarkable Rocks e Admiral’s Arch. 
I Runners corrono tra acacie, eucalipti, banksie, tea-tree e aree-paradiso per foche, 
leoni marini, aquile marine, uccelli. 
Partenza prevista alle ore 8.00 
Tempo limite per le gare: 7 ore 
Snack e punti ristoro lungo il percorso 
Rinfreschi, paste e frutta a fine gara. 
Assistenza medica sempre disponibile. 
Punti di rifornimento: 4 punti assistenza situati a intervalli regolari in entrambe le 
direzioni del percorso di gara. Verranno forniti acqua, Redbull, Endura Electrolytes e 
caramelle. Servizi igienici lungo il percorso, a Remarkable Rocks e Cape de Couedica 
Lighthouse. Temperature previste in Settembre: Min 18°-Max 24°C 
 



  
PROGRAMMA SMART CON VOLO 
3 /9 Settembre 2019 
  
1° giorno: martedì 3 settembre 2019 
Milano o Roma o Bologna o Venezia/ in volo per Adelaide 
Partenza con voli di linea per Adelaide. Pasti e pernottamento a bordo. 
  
2° giorno: mercoledì 4 settembre 2019 
Adelaide 
Arrivo in prima serata e trasferimento con auto privata in hotel. 
Pernottamento. 
  
3° giorno: giovedì 5 settembre 2019  
Adelaide/Kangaroo Island 
Prima colazione in Hotel. 
Mattinata a disposizione per la visita di Adelaide, votata da Lonely Planet tra le 10 città più 
vivibili del pianeta. La città offre diversi punti di interesse: il Central Market con l’esposizione 
del meglio dei prodotti gastronomici del South Australia, il South Australia Museum, il 
Tandanya National Aboriginal Cultural Institute e l’Art Gallery of S South Australia, oltre al 
National Wine Centre che raccoglie 160 anni di storia del vino dell’Australia del Sud.  
Pranzo libero.  
Nel pomeriggio, trasferimento in pullman dal Vostro hotel a Cape Jervis da dove, in 45 
minuti si raggiunge in traghetto Kangaroo Island. 
All’arrivo, trasferimento in pullman in hotel. 
Suggeriamo: se desiderate visitare l’isola in modo indipendente possiamo proporre il 
noleggio di una piccola vettura che si ritira in aeroporto. 
Pernottamento. 
  
4° giorno: venerdì 6 settembre 2019  
Kangaroo Island 
Prima colazione in Hotel. 
Giornata a disposizione per visitare l’isola e rilassarsi prima della gara di domani. 
  
 
  



 5° giorno: sabato 7 settembre 2019  
Kangaroo Island Marathon, oggi è il gran giorno! 
Prima colazione. 
Al mattino presto trasferimento in pullman dal Vostro Hotel al Flinders Chase National Park, 
punto di partenza della Maratona.  
Ore 8.00 Partenza! 
Tempo limite per la gara: 7 ore. 
Punti di rifornimento: 4 punti assistenza situati a intervalli regolari in entrambe le direzioni 
del percorso di gara. Verranno forniti acqua, Redbull, Endura Electrolytes e caramelle. 
  
Pomeriggio a disposizione per il relax. 
Pernottamento in Hotel. 
  
  
6° giorno: domenica 8 settembre 2019 
Kangaroo Island/Adelaide/volo di rientro 
Prima colazione.  
Trasferimento in pullman al porto e traghetto per Cape Jervis, con rientro ad Adelaide 
centro. 
Giornata a disposizione in città. 
NOVITA’ LE DUE MARATONE: se desiderate completare il viaggio in Australia, vi ricordiamo 
che il 15 Settembre 2019 si corre la Blackmores Sydney Marathon! Perché non approfittarne 
facendo un intermezzo al mare o percorrendo la meravigliosa Great Ocean Road e chiudere 
in bellezza con una seconda maratona o una mezza maratona nella splendida città di 
Sydney? Richiedi il nostro programma ‘Le due Maratone’! 
Trasferimento libero in aeroporto. 
In serata, partenza con volo di rientro per l’Italia. 
Snack e pernottamento a bordo. 
  
7° giorno: lunedì 9 settembre 2019  
Arrivo a Milano o Roma o Bologna o Venezia   
Arrivo nella città di partenza e termine del viaggio. 
 i leoni marini neozelandesi che pescano nelle acque del circondario e poi si riposano sulle 
rocce circostanti.  
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Adelaide Meridien Hotel & Apartments 
21-39 Melbourne St, North Adelaide SA 5006, Australia 

 

Dotato di una piscina all'aperto e di una vasca idromassaggio, l'Adelaide Meridien 
Hotel & Apartments si trova a North Adelaide. A disposizione anche una lavanderia, 
una reception aperta 24 ore su 24 e un centro business con connessione internet 
gratuita. L'Adelaide Meridien Hotel & Apartments si trova a soli 12 minuti a piedi dalle 
boutique alla moda, dalle caffetterie e dai ristoranti nel centro della città. Sono 
disponibili biciclette gratuite a noleggio e un parcheggio gratuito. La struttura offre 
una varietà di camere moderne, monolocali e appartamenti in stile hotel con WiFi 
gratuito e TV a schermo piatto da 42 pollici. Molte camere dispongono di balconi 
privati con vista su Melbourne Street o sulle colline di Adelaide. Angus & Co. Bar & 
Grill è aperto tutti i giorni fino a tardi e serve un menu che offre vibrazioni da 
steakhouse con un tocco moderno che include specialità come costolette, hamburger, 
cotolette, bistecche e insalate. Con un'atmosfera rilassata potrete gustare un drink al 
bar, prendere un pranzo leggero e portare via il caffè o cenare nel ristorante.Gli ospiti 
possono usufruire di ingressi scontati in una palestra vicina. Ci sono una serie di 
sentieri e parchi nelle aree circostanti per coloro che preferiscono il fitness all'aperto 



Mercure Kangaroo Island Lodge 
73 Scenic Dr, American River SA 5221, Australia 

 
 

Affacciato sulle tranquille acque di Eastern Cove, nel pittoresco fiume americano, il 
Mercure Kangaroo Island Lodge offre un caloroso benvenuto, un premiato ristorante 
con prodotti locali, una piscina, il WiFi gratuito, un campo da tennis, sentieri per 
passeggiate alla scoperta della fauna selvatica e un servizio di alimentazione dei 
pellicani. Tutte le camere sono dotate di aria condizionata, vista spettacolare 
sull'acqua o spettacolare vista sulla piscina. Include un piccolo frigorifero, una TV a 
schermo piatto, un set per la preparazione di tè e caffè e un bagno privato. Alcune 
includono anche un forno a microonde, un tostapane e una macchina da caffè 
Nespresso. Potrete fare una passeggiata notturna self-service, partecipare ai 
pellicani al mattino o passeggiare lungo il sentiero della proprietà. 
Il Kangaroo Island Lodge dista 30 minuti di auto dall'Aeroporto di Kingscote e dal 
terminal dei traghetti di Penneshaw.  
  



Quote individuali di partecipazione 
 
Quote individuali di partecipazione 
Volo con scalo da MILANO, ROMA, BOLOGNA, VENEZIA 
Eventuali altri aeroporti su richiesta 
Quote dinamiche per persona in camera doppia (letto 
matrimoniale), a partire da: 
Runner    € 2.190 
Accompagnatore   € 2.090 
  
Hotels previsti nelle diverse località: 
Adelaide  Adelaide Meridian Hotel & Apartments 4* - Standard room 

Kangaroo Island Mercure Kangaroo Island Lodge 4* - Superior Bayviewy Room 

  
Validità delle quote: 
Quotazioni indicative basate su disponibilità e offerte 
dinamiche, se siete interessati richiedete la quota aggiornata! 
Quotazioni basate sul cambio del Dollaro Australiano: 
 1 Aud = € 1,60 
*Blocco valuta (facoltativo da richiedere all’iscrizione): 
 € 50 a pratica 
 
 



Le quote comprendono: 
-Voli intercontinentali da Milano, Roma, Bologna e Venezia ed interni in 
Australia in classe Y 
-Tasse aeroportuali (soggette a variazione sino ad emissione del biglietto)  
-Bagaglio in stiva (20 kg) 
-Trasferimenti da e per gli aeroporti in Australia come indicati in 
programma 
-Sistemazione negli hotel della categoria indicata in camera doppia. 
-Pasti come da programma 
-Traghetti Cape Jervis/Kangaroo Island/Cape Jervis 
-Per i runners: pettorale, medaglia per chi finisce la gara, borraccia 
metallica con logo, endura gels, braccialetto con logo, maglietta da gara, 
sacca, cronometraggio ufficiale, servizio fotografico 
-Assicurazione medico bagaglio (massimale copertura sanitaria € 10.000, 
massimale copertura bagaglio € 1.000) 
-Visto elettronico per l’Australia per cittadini italiani (Vi invieremo un 
modulo da compilare) 
  

Le quote non comprendono: 
-Pasti ed escursioni non indicati 
-Mance, bevande, extra di carattere personale 
-Assicurazioni facoltative 
-Quanto non indicato ne ‘Le quote comprendono’ 

SCARICA LA NUOVA APP 
MY MELVILLE 

https://play.google.com/store/apps/details?id=it.mymelville.antherica&hl=en_US
https://itunes.apple.com/it/app/my-melville/id1416513528?mt=8
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IMPORTANTE SAPERE 
ISCRIZIONE: la pratica/iscrizione è confermata al momento in cui Born2Run è in possesso dei seguenti documenti: 
scheda di partecipazione compilata, contratto firmato, modulo visto Australia inviato, acconto pagato. 
  
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!!!  
  
CAMERE TRIPLE e QUADRUPLE: è importante sapere che in Australia, 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. 
  
PETTORALE: in caso di annullamento, il pettorale non è rimborsabile e non è trasferibile ad altra persona. Vi 
iscriveremo nel database dell’Organizzazione seguendo precisamente i dati che inserirete nella SCHEDA ISCRIZIONE. 
  
SISTEMA SANITARIO AUSTRALIANO: il sistema ospedaliero Australiano è convenzionato con il sistema sanitario 
italiano; in ogni caso è consigliabile stipulare l’assicurazione sanitaria facoltativa (Globy Rosso o Globy Verde) con 
ampie condizioni di copertura. 
  
CHIUSURA ISCRIZIONI: le iscrizioni chiudono il 19/04/2019 (salvo esaurimento anticipato dei pettorali).  
  
BIGLIETTI AEREI: i biglietti aerei emessi non sono né modificabili né rimborsabili 
  
DOCUMENTI NECESSARI PER CITTADINI ITALIANI: 
Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dopo la data di rientro 
+ Visto turistico elettronico per l’Australia (alla prenotazione vi invieremo il modulo da compilare) 
  
Prenotazioni 
Iscrizioni:  scheda ISCRIZIONE per i Runner / scheda ACCOMPAGNATORI per chi non corre + scheda ELENCO SERVIZI 
+ Modulo Visto elettronico per tutti 
Acconto al momento della prenotazione: (per persona) 30% della Quota + iscrizione maratona (se richiesta) + ev. 
costo polizza facoltativa assicurazione GLOBY 
23/01/2019: 2° acconto pari al 30% della Quota 
02/07/2019:  pagamento del saldo 
Estremi bancari:  CARISBO – filiale imprese Reggio Emilia – P.zza Martiri del 7 luglio 2 – Reggio Emilia 
IBAN: IT77 B063 8512 8101 0000 0002 364 / BIC: IBSPIT2B 
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 



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: 5,6% 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:  
10 giorni €   89 p.p. 
Viaggio oltre 10 giorni: da quotare in base alla 
durata 

GLOBY VERDE 
Polizza assicurativa che unisce 
“spese mediche” GLOBY ROSSO e “rinuncia al 
viaggio” GLOBY GIALLO  
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  
Tutte le garanzie di Globy Rosso 
Tutte le garanzie di Globy Giallo 
L’assicurazione Bagaglio fino a € 2000 per 
persona 
Una garanzia di protezione per i telefoni cellulari 
in viaggio (Mobile Phone Travel Protection) 
Il rimborso in caso di interruzione del soggiorno 
(pro-rata del soggiorno non usufruito) 
La garanzia Ritardo Aereo 
  
SCOPERTO IN CASO DI SINISTRO: 
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; 
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:  
da quotare sulla base della durata e del costo 
finale del viaggio 



KANGAROO 
MARATHON 


