
PROGRAMMA Solo Hotel 

9-12 OTTOBRE 2020

LISBON MARATHON

11 OTTOBRE 2020



Vivi un’esperienza unica!
È lo slogan della Maratona di Lisbona, un weekend
veramente speciale con Maratona, 10 km e la
Mezza Maratona che fa parte del nuovissimo
circuito delle SuperHalfs insieme a Cardiff, Praga,
Copenaghen e Valencia!

Con il programma
SOLO HOTEL di B2R
hai il tuo pacchetto
completamente
personalizzabile e
con tante possibilità
per scoprire le
bellezze di Lisbona e
del Portogallo!

L’oceano, il tifo
caldissimo e lo
splendido clima
fanno da sfondo a
una città antica
rinata a una nuova
Movida!



Venerdì 9 Ottobre 2020
Arrivo a LISBONA e sistemazione nelle camere prenotate. Tempo a
disposizione. I Runners potranno ritirare il pettorale e il pacco gara presso
l’Expo presso il Marathon Village Altice Arena Sala Tejo. Pernottamento.

Sabato 10 Ottobre 2020
Prima colazione in Hotel. 
Anche oggi possibilità di ritirare il pettorale all’Expo.
In mattinata: possibilità di partecipare alla visita in passeggiata con guida
parlante italiano nella zona di Belem. Apprezzerete la Torre di Belem, in
stile manuelino e affacciata sul fiume Tago, proseguendo poi per il
meraviglioso Monastero dos Jeronimos, situato nel quartiere di Belem e
costruito nel XVI° secolo per celebrare il ritorno del navigatore Vasco da
Gama dopo aver scoperto la rotta per l’India.

Al termine della visita, passeggiata fino a una nota pasticceria per avere
la possibilità di assaggiare un ottimo Pasteis de Belem, pasticcino alla
crema tipico della città.

Pranzo libero; il pomeriggio potrete dedicarVi autonomamente alle altre
visite del centro città, magari scoprendo punti panoramici come il
Miradouro de Santa Lucia e l’Elevador de Santa Justa.
Pernottamento.

Domenica 11 Ottobre 2020
Prima colazione in Hotel. 
Per i maratoneti: trasferimento con pullman privato Born2Run a Cascais, da
dove alle ore 8.00 parte la Maratona.
I runners della Mezza Maratona e della Mini Maratona 8,5 km possono
recarsi alla partenza al Ponte Vasco da Gama con i mezzi pubblici
(metropolitana, treni, autobus) che sono tutti gratuiti per i Runners il giorno
della gara.
Ritorno libero in Hotel.
In serata, possibilità di partecipare alla cena di Arrivederci in un ristorante
tipico del centro.
Pernottamento.

Lunedì 12 Ottobre 2020
Prima colazione in Hotel. Check out e rientro individuale in Italia



ATTENZIONE!:La partenza è da Cascais, luogo distante
dal centro e poco comodo da raggiungere con i mezzi
pubblici.
Tutti gli atleti Born2Run disporranno del trasferimento
privato in Pullman dall’Hotel!
Dopo 42 km tutti in riva all’oceano, l’arrivo è nella
suggestiva Praça do Comércio nel centro di Lisbona.

HALF MARATHON 10KM MINI MARATHON



HOTEL MIRAPARQUE 3*
www.miraparque.com

CAMERA 3 NOTTI / 9-12 OTTOBRE NOTTE EXTRA

camera tripla
3 adulti o 2+1 bambino 

2-12 n.c. 
€ 209 € 59

camera doppia € 227 € 65

camera singola € 380 € 116

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE

In un edificio storico affacciato sul Parco Eduardo VII, questo Hotel
dista circa 650 metri a Praça Marques de Pombal ed è comodissimo
per la visita città. Camere moderne e insonorizzate con
climatizzazione, arredate in toni caldi e dotate di Wifi gratuito, TV
satellitare a schermo piatto, cassaforte e bagno con asciugacapelli.
Ricca e variegata la prima colazione a buffet. Bar interno. Posizione
comoda alla città e ai Maratoneti: a 7 minuti di metropolitana dal
centro e a 10 minuti di metropolitana dal punto di arrivo gara a
Praça do Comercio.
Per i Maratoneti: da questo Hotel è attivo il nostro servizio navetta che
Vi porta comodamente alla partenza a Cascais il giorno della gara.



HOTEL HOLIDAY INN CONTINENTAL 4*
www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/lisbon/

Offre camere moderne ed eleganti con pavimenti in parquet,
dotate di connessione Wi-Fi gratuita e TV a schermo piatto, aria
condizionata, servizi con asciugacapelli, minibar, cassaforte,
dotazione per preparazione tè e caffé.
Offre un attrezzato e moderno Fitness Center. Bar interno per drinks e
snacks, Ristorante interno. Prima colazione abbondantissima con
formula buffet. A un minuto a piedi dalla fermata della Metropolitana
e dalla fermata bus. Ottima struttura a 15 minuti di Metropolitana dal
centro, in zona fermata di Campo Pequeno. Posizione comoda alla
città e ai Maratoneti: a 15 minuti di metropolitana dal centro e a 20
minuti di metropolitana dal punto di arrivo gara a Praça do
Comercio.
Per i Maratoneti: da questo Hotel è attivo e incluso il nostro servizio
navetta che Vi porta comodamente alla partenza a Cascais il giorno
della gara.

CAMERA 3 NOTTI / 9-12 OTTOBRE NOTTE EXTRA

camera tripla € 236 € 68

camera doppia € 293 € 87

camera singola € 455 € 141

Bambino 2-12 n.c.* € 53 € 7

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE

* In camera con 2 adulti paganti quota in doppia



Iscrizioni entro il 30 settembre 2020

PETTORALI
Pettorale MARATONA (fino al 31/03) € 60
Pettorale MEZZA Maratona (fino al 31/03) € 30
Pettorale MINI MARATHON (fino al 31/03) € 30

Pettorale MARATONA (fino al 30/06) € 70
Pettorale MEZZA Maratona (fino al 30/06) € 45
Pettorale MINI MARATHON (fino al 30/06) € 35

Pettorale MARATONA (fino al 31/08) € 80
Pettorale MEZZA Maratona (fino al 31/08) € 50
Pettorale MINI MARATHON (fino al 31/08) € 40

Pettorale MARATONA (fino al 30/09) € 90
Pettorale MEZZA Maratona (fino al 30/09) € 55
Pettorale MINI MARATHON (fino al 30/09) € 45

NOVITA’ – Sabato mattina: 

passeggiata al Quartiere di Belem con Torre di Belem + 
Monasteiro dos Jeronimos (interno) + Stop finale accanto a 
una pasticceria dove assaggiare il caratteristico Pasteis de 
Belem € 18 pp*
*la visita si realizza al raggiungimento di minimo 15 partecipanti.
Ingresso al Monastero da pagare in loco (€ 12 alla pubblicazione di questo 
programma).  Pasticcino da acquistare in loco per chi lo desidera.

NOVITA’ – Domenica sera: 
cena di Arrivederci in ristorante tipico da definire



Non abbiamo inserito il costo del volo, ma di volta in volta sarà ns. cura 
trovare 

le migliori combinazioni di orario e prezzo per garantirVi la tariffa più 
vantaggiosa, 

con voli di linea e con voli “low cost”. 

La quota comprende:
• Sistemazione nell’Hotel prescelto, 3 notti, in camera con servizi 

privati 
• Trattamento di pernottamento e prima colazione a buffet
• Tassa di soggiorno di Lisbona (attualmente pari a € 2 per 

persona/notte)
• Per i Runners della Maratona: trasferimento alla partenza a 

Cascais con pullman privato
• Assistenza B2R in hotel (CON MIN. 20 PARTECIPANTI)
• 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)

• Spese gestione pratica
• L’App My Melville Lisbon Marathon 2020 con un login riservato
• L’area MyRun per i documenti di viaggio
• La B2R card elettronica

La quota non comprende:
• Voli
• Iscrizione alla gara (quotata a parte)
• Trasferimenti non espressamente indicati
• Pasti e bevande, visite ed escursioni non incluse nel 

programma
• Mance, extra in genere e tutto quanto non espressamente 

indicato come compreso



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
Carta d'identità valida per l’espatrio o
passaporto valido

Prenotazioni
Iscrizioni: inviare scheda direttamente
dal sito www.born2run.it cliccando su
Lisbon Marathon 2020, 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 22/08/2020
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
80% quota di partecipazione per
cancellazione tra 59-30 giorni prima della
partenza
100% quota di partecipazione per
cancellazione da 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
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, compreso 
l’annullamento per atti di terrorismo.

I PRINCIPALI PLUS
Copertura delle rinunce dovute a motivi oggettivamente documentabili:
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% con un minimo € 75 per viaggi che prevedano, indipendentemente 
dalla data di prenotazione, una penale inferiore al 90%  a 30 giorni prima della 
partenza. 
franchigia 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: 6,9% del pacchetto turistico

Pubblicazione del programma
LISBON MARATHON 2020: 28/02/2020


