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FANTASTICO programma che coglie due 
diversissime Maratone e due volti diversissimi 
dell’Australia! 
  
Programma Smart 3-17 Settembre 2019 
15 giorni – 12 notti 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. 
  
 15 Settembre 2019 
Grande vitalità e coinvolgimento per la 
maratona di Sydney . 
Nell’affascinante città si corrono 42K, 21K, 
10K Bridgerun. 

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 
 



LA MARATONA DI SYDNEY 
Attraversa la città partendo da Milsons Point (presso il Bradfield Park) per 
il coinvolgente finale davanti alla Sydney Opera House. 
Partenza Maratona: ore 7.05, tempo limite 6 ore  
Partenza Mezza Maratona: ore 06.00, tempo limite 6 ore 
Partenza Bridge Run (10K): ore 08.00, tempo limite 60 minuti 
Percorso: su asfalto, in massima parte pianeggiante, con alcune salite 
leggere 
Temperature indicative: min 16°C all’alba – max 21°C nel pomeriggio, con 
clima secco e ventilato 
Premi per i Finishers: Maratona – maglietta ufficiale e medaglia; Mezza 
Maratona e Bridge Run – medaglia. 
  
Sono previsti 33.000 partecipanti! 
Tutti i runners partiranno da Milsons Point (oltre il Sydney Harbour Bridge) 
e termineranno in vista della Sydney Opera House. 
Una maratona spettacolare e molto ‘agevole’: non attenderete molto ai 
punti di partenza per partire superando lo scenografico Sydney Harbour 
Bridge chiamato simpaticamente il vecchio attaccapanni, attraversare una 
bellissima città che si affaccia su molteplici baie, che respira attraverso i 
tantissimi polmoni verdi costituiti da grandi parchi e, non ultimo godere 
del caloroso ed entusiastico sostegno degli spettatori australiani a tutti 
coloro che scelgono di correre qui la loro gara. Una festa di colori, suoni e 
spettacoli improvvisati che sanno sempre galvanizzare e spronarne  tutti i 
runners. 
  
 



PROGRAMMA SMART CON VOLO 
3/17 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. 
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 boschive di eucalipto, baie 
protette e calette nascoste. Ma non fatevi ingannare dalle dimensioni, infatti, pur sembrando un’isoletta 
vicina alla grande Australia, in effetti Kangaroo Island è grande come la Valle D’Aosta e quindi necessita di 
tempo per essere visitata bene. 
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. Kangaroo Island è un’isola parco e vi sono diversi parchi naturali, 
imperdibile certamente Seal Bay con i leoni marini, i koala ed i canguri. 
Seal Bay: la più rinomata attrazione di Kangaroo Island è questo Parco Naturale, nella costa sud dell’isola. E’ 
luogo stanziale di una colonia di circa 500 rari leoni marini australiani. Particolare importante, questa 
colonia rappresenta all’incirca il 10% dell’intera popolazione mondiale di questa specie. I leoni marini di Seal 
Bay accettano senza problemi la presenza di gente nella loro spiaggia, ed i tour guidati dai Ranger del Parco 
assicurano un incontro, per quanto possibile, ravvicinato con queste grandi creature. Alla sommità della 
passeggiata su piattaforme in legno si trova un eccellente centro informazioni che permette di approfondire 
la conoscenza di questi animali. 
Il Parco Nazionale di Flinders Chase: nella parte più ad ovest dell’isola con le sue incontaminate foreste e 
praterie. 
La linea costiera irta di scogli è spettacolare con acacie, banksie, e tea-tree. La zona costituisce un vero 
paradiso per molte foche, leoni marini, aquile marine, uccelli col pennacchio e numerose altre varietà di 
flora e fauna. La parte interna del Parco vede la predominanza di foreste di eucalipto, luogo di rifugio per 
una serie di animali quali canguri, wallaby, opossum, echidna, goanna ed ornitorinchi. I koala sono altresì 
numerosissimi sull’isola, che è uno dei pochi luoghi in Australia in cui i visitatori possono ammirarli nel loro 
habitat. 
  
Le Remarkable Rocks e l’Admiral’s Arch: L’ambiente marittimo di Kangaroo Island è stato il principale 
architetto delle sue forme terrestri. Le massicce formazioni di granito delle Remarkable Rocks spiccano alte 
su un promontorio con le loro contorte e curiose cavità create da migliaia di anni di vento, pioggia e spruzzi 
provenienti dalle onde. Le Remarkable Rocks sono una delle rappresentazioni maggiormente fotografate 
dell’isola e sono una vera meraviglia per gli studenti di geologia. Un’altra icona naturale di Kangaroo Island è 
l’Admiral's Arch presso Cape du Couedic. Questo arco roccioso, cesellato dagli elementi, sorge al di sopra di 
una specie di auditorio costiero naturale che costituisce una zona di rifugio per i leoni marini neozelandesi 
che pescano nelle acque del circondario e poi si riposano sulle rocce circostanti.  
 
  
  



I simpatici pinguini:  Una visita a Kangaroo Island non può essere completa senza avere ammirato i piccoli 
pinguini che edificano i loro nidi sulle colline sabbiose e sui promontori rocciosi dalle parti di Penneshaw e 
Kingscote. Unica fra le specie che si riproduce nelle acque australiane, questi simpatici pinguini aspettano 
fino al tramonto prima di fare ritorno a riva. Ogni sera dopo il tramonto, vengono effettuali tour guidati a 
Kingscote e a Penneshaw per vedere pinguini tornare ai loro insediamenti dopo avere pescato nel mare. 
Tuffarsi nelle acque dell’isola:  Kangaroo Island offre alcune fra le più temperate acque nelle quali tuffarsi di 
tutta l’Australia. Vi sono scogliere coralline multicolore appena sotto il livello dell’acqua e barriere rocciose 
dove si può osservare un ecosistema marino indisturbato. La vita sommersa è vivace e le acque 
incontaminate sono ricche di pesci quali il Diavolo Blu, l’Arlecchino, il Pesce dei Coralli e lo sfuggente Leafy 
Sea Dragon.  
Un mondo sotterraneo: Presso il Parco Naturale di Kelly Hill, un insieme di caverne rivela un labirinto 
sotterraneo. Le grotte e gli scavi calcarei contengono varie serie di formazioni di stalagmiti, stalattiti ed altre 
concrezioni. 
Le spiagge: Kangaroo Island possiede alcune fra le più belle spiagge di tutta l’Australia, e sono ideali per 
nuotare, fare surf, osservare la natura o semplicemente per rilassarsi. La contorta costa a sud dell’isola offre 
spettacolari spiagge sabbiose incontaminate, quali Vivonne Bay e D’Estress Bay, mentre la costa a nord ha 
una serie di spiagge per nuotare in tutta sicurezza, come Emu Bay, Browns Beach e l’American Beach. 
Little Sahara:  Questa è un’area di spettacolari e bianche dune sabbiose, circondate dalla vegetazione tipica 
del bush, nei pressi della costa a sud dell’isola. Vale proprio la pena di fare un’arrampicata sulle dune per 
gustare le vedute spettacolari lungo tutto il circondario di sabbia e di deserto.  
I prodotti dell’isola: L’isola offre magnifici prodotti alimentari tra i quali pollame ruspante, miele ed il 
‘marron’, un delizioso crostaceo d’acqua dolce. Vi sono greggi di pecore che quotidianamente producono 
ottimi formaggi e yogurt, ed una distilleria di eucalipto. Inoltre a Kangaroo island si produce ottimo vino e le 
due zone più rinomate sono Dudley Wines vicino a Pennashaw e Two Wheeler Creek Wines al centro dell’ 
isola vicino ad Andermel Marron . 
 
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. Trasferimento libero al deposito camper e ritiro del mezzo prenotato (è necessaria la patente 
internazionale).  Il camper è completamente attrezzato per 2 o 4 persone, con cucina e ambiente 
giorno/notte per due o quattro persone, doccia e servizi. Il mezzo proposto è assicurato e con km illimitato. 
Partenza per la vostra avventura on the road!  
 
  



Dal 7° al 10° giorno: lunedì 9 Settembre/giovedì 12 Settembre 2019 
La Costa da Adelaide a Sydney in camper 
Un percorso costiero di circa 2100 km, tra i più belli d’Australia in assoluto 
Giornate libere, con il Vostro camper; ecco un piccolo assaggio del percorso: 
La Great Ocean Road: la strada costiera con gli scenari più spettacolari e conosciuti del Victoria. La parte più 
panoramica va da Lorne sino a Warrnambool. Dopo Lorne, ad Apollo Bay la strada si allontana dalla costa 
per passare attraverso il Parco Nazionale di Otway  all’interno del quale è il più antico faro d’Australia. In 
mezzo alle cime della foresta pluviale si snoda poi il Fly Tree Top Walk, un percorso di passerelle lungo 600 
metri sospeso a 25 metri d’altezza e dotato di una postazione panoramica posta a 45 metri d’altezza che 
permette di ammirare dall’alto la lussureggiante natura del parco. I 120 chilometri tra Moonlight Head e 
Port Fairy sono conosciuti con il nome di Shipwreck Coast  poiché nei 40 anni tra la fine del XIX secolo 
l'inizio del XX, oltre 80 navi sono affondate in questo tratto di mare. I resti di alcune di queste navi, tra cui la 
Loch Ard, sono esposti al Flagstaff Hill Maritime Museum di Warrnambool. La parte più fotografata della 
Great Ocean Road è quella facente parte del Port Campbell National Park. Tra le varie attrazioni, 
assolutamente da non perdere i faraglioni dei “Dodici Apostoli”, il “London Bridge” e “The Grotto”. Dai vari 
balconi panoramici potrete osservare tutta la zona dall’alto. Infine da Warrnambool è possibile raggiungere 
velocemente il Grampians National Park  (160 km) e scoprire un’altra delle meraviglie naturali del Victoria. 
Per gli amanti dell’hiking  e del trekking  esiste la “Great Ocean Walk”  100 km di sentieri costieri ben 
indicati  lungo spiagge di sabbia fine, selvagge coste rocciose, foreste verdissime (si parte da  Apollo Bay per 
arrivare a Glenample, vicino ai 12 Apostoli). Il percorso si snoda attraverso diversi parchi nazionali, e lungo il 
cammino si possono incontrare koala, canguri e, se siete fortunati anche pinguini. L’itinerario può essere 
seguito tutto od in parte. 
La Costa Degli Zaffiri: Grand Pacific Drive che prosegue sino a Batemans Bay. Famoso il Sea Cliff Bridge, 
ponte panoramico  sospeso sull'Oceano lungo 665 metri. Prima di proseguire godetevi una birra al Five 
Islands Brewery (ben 10 birre artigianali locali). Poco dopo troviamo Kiama, una classica cittadina costiera 
circondata da foresta a dir poco subtropicali. Qui potrete visitare il  Blowhole Point, dove le onde compresse 
negli anfratti sottomarini esplodono verso il cielo con straordinaria irruenza. Qui potrete dare un rapido 
sguardo al piccolo museo marittimo, il  Pilot’s Cottage Museum. Si prosegue verso Nowra per raggiungere 
infine Jervis Bay. Non mancate di esplorare il parco marino costiero con la magnifica spiaggia di Hyams 
Beach, conosciuta nel mondo per la sua perfetta sabbia bianca. Sempre a Jervis Bay (come lungo tutta la 
costa) da Giugno a Novembre (ad eccezione di Agosto) è possibile osservare le megattere durante la loro 
migrazione verso le acque calde del Queensland ove svezzeranno i balenotteri. Infine una minicrociera per 
osservare i delfini ed esplorare luoghi inaccessibili dalla costa. Peebly Beach, Eden e Lake Entrance:  
scendendo lungo la costa basta una deviazione per raggiungere Peebly Beach ove potrete si trovano molti 
canguri.  Altra tappa è Merimbula nel cuore della Sapphire Coast. Qui la cittadina si distende lungo le zone 
lacustri dei Top and Back Lakes. Si tratta di laghi formati dalle maree che superano i grandi banchi di sabbia. 
Questo è il vero paradiso degli sports acquatici e della vita da spiaggia. 
 
  
  



  
11° giorno: venerdì 13 Settembre 2019 
Arrivo a Sydney 
Rilascio del camper presso il deposito e trasferimento libero in hotel. 
Pernottamento. 
 12° giorno: sabato 14 Settembre 2019  
Sydney 
Prima colazione. 
Giornata a disposizione per visitare liberamente la città e prepararsi alla gara. 
Sydney è una delle icone d’Australia, luminosa e vitale, offre bellezze naturali incomparabili, come la sua 
baia e le moltissime spiagge come Mainly o Bondy, zone storiche e centri commerciali, teatri, spettacoli 
culturali di ogni tipo ed uno splendido giardino botanico. Anche il cuore di Sydney, il Central Business 
District e la zona della Baia e dell’ Opera House sono dei must, ma ecco la ‘giornata ideale’: Hyde Park, 
Cattedrale di St Mary fino alla Galleria d’arte NSW, Wooloomoloo Bay con la sua esclusiva marina, tramite il 
ponticello pedonale  del fino al mare con la vista su Potts Point, Royal Botanic Gardens, Capo Mrs 
Macquaries Chair, la magnifica vista del Sydney Harbour Bridge, dell’Opera House e dello skyline di Sydney, 
proseguimento fino a Circular Quay e alla storica zona dei Rocks (volendo), oppure potrete prendere  uno 
dei tanti ferryboat che portano a Darling Harbour e concedervi così una crociera lowcost sulla baia di 
Sydney (sbarcando a Darling Harbour….uno snack e una sosta al Fishmarket dove si sceglie il trancio di 
pesce preferito e lo si vede cucinare sotto i propri occhi).  
  
13° giorno: domenica 15 Settembre 2019  
Sydney Marathon 
Prima colazione e poi…..oggi è il nuovo gran giorno! 
La vostra linea di partenza vi attende presso il Milsons Point (Bradley Park) oltre il il Sydney Harbour Bridge. 
Partenza Maratona: ore 7.05, tempo limite 6 ore  
Partenza Mezza Maratona: ore 06.00, tempo limite 6 ore 
Partenza Bridge Run (10K): ore 08.00, tempo limite 60 minuti 
Percorso: su asfalto, in massima parte pianeggiante, con alcune salite leggere 
Premi per i Finishers: Maratona – maglietta ufficiale e medaglia; Mezza Maratona e Bridge Run – medaglia. 
L’arrivo……presso la spettacolare Sydney Opera House! 
Rientro libero in hotel e tempo per il relax. 
Pernottamento. 
  
14° giorno: lunedì 16 Settembre 2019 
Sydney /Milano o Roma o Bologna o Venezia 
Prima colazione. 
Giornata a disposizione per la città.  
Per le prenotazioni effettuate entro il 10 gennaio 2019  il late checkout è gratuito sino alle ore 16.00! 
Trasferimento in aeroporto con servizio shuttle ed in serata partenza per il rientro in Italia. 
Pasti e pernottamento a bordo. 
  
15° giorno: martedì 17 Settembre 2019  
Arrivo a Milano/Roma/Bologna/Venezia  
Arrivo e termine del viaggio.  
 
  
  



https://www.facebook.com/Born2RunTourOperator/
https://www.instagram.com/born2run.it/
https://www.youtube.com/channel/UCYXrri8RyApfC4bOLTpMtxw






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.  
  



Rendezvous Hotel Sydney Central 
Cnr of George and, Quay St, Sydney NSW 2000, Australia 

 Rendezvous Hotel Sydney Central offre moderne sistemazioni nel cuore di Sydney, a 7 
minuti in auto dai negozi del Pitt Street Mall. Il Rendezvous Hotel Sydney Central sorge 
accanto a Railway Square e dista 6 minuti a piedi dal Paddy's Market, 4 minuti di 
cammino dalla University of Technology e solo 15 minuti in auto dalla famosissima 
Opera House e dall'Harbour Bridge di Sydney. Per i vostri momenti di svago, le camere 
vantano una docking station per iPod e una TV a schermo piatto con canali via cavo e 
film pay per view. I bagni sono tutti dotati di asciugacapelli e doccia con getto a pioggia. 
Tra gli altri servizi figurano una reception aperta 24 ore su 24, una lavanderia a gettoni, 
il deposito bagagli e una sala conferenze. Quartiere degli affari di Sydney è un'ottima 
scelta per i viaggiatori interessati allo shopping, al cibo e alle passeggiate in città. 



Quote individuali di partecipazione 
 
Volo con scalo da MILANO, ROMA, BOLOGNA, VENEZIA 
Eventuali altri aeroporti su richiesta 
 
Quote dinamiche per 2 persone in camera doppia, a partire da: 
Runner   € 3.214 
Accompagnatore  € 2.975 
  
Quote dinamiche per 4 persone in camere doppie, a partire da: 
Runner   € 2.975 
Accompagnatore  € 2.705 
  
Hotels previsti nelle diverse località: 
Adelaide  Adelaide Meridian Hotel & Apartments 4* - Standard room 
Kangaroo Island Mercure Kangaroo Island Lodge 4* - Superior Bayviewy room 
Sydney  Rendezvous Hotel Sydney Central 3* - Standard room 
  
  
SPECIALE RUNNING GIRLS – La vostra formula perfetta! 
Per prenotazioni entro il 10 Gennaio 2019! 
4 Donne + 2 Gare + 15 giorni in Australia (Kangaroo Island & Sydney) 
Quote dinamiche per 4 persone con sistemazione in camere sotto indicate, a partire da: 
Runner   € 2.670 
Accompagnatrice  € 2.400 
  
Hotels previsti nelle diverse località: 
Adelaide  Breakfree Adelaide 4* - Two bedroom Apartment 
Kangaroo Island Mercure Kangaroo Island Lodge 4* - Superior Bayviewy room 
Sydney  Big Hostel 3* - Camera 4 letti separati 
  
  
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 della tipologia 
indicata. 
-Pasti come da programma 
-Traghetti Cape Jervis/Kangaroo Island/Cape Jervis 
-Camper a 2 o 4 posti completamente attrezzato e all inclusive da Adelaide 
a Sydney 
-Per i runners: pettorali Maratone di Kangaroo e di Sydney 
-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


https://www.facebook.com/Born2RunTourOperator/
https://www.instagram.com/born2run.it/
https://www.youtube.com/channel/UCYXrri8RyApfC4bOLTpMtxw


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 & 
SYDNEY 

MARATHON 


