
Maratona di Lisbona

20 OTTOBRE 2019

Programma Solo Hotel 3 notti



Un’autentica Festa dello Sport 

ritmata da tanta musica dal vivo!

o Maratona
o Mezza Maratona
o Mini Maratona 8,5 km
o IAAF Gold Road Race

VIVI LA MAGIA DI LISBONA SULLE GARE DEDICATE A OGNI LIVELLO

E FALLO CON I SUPER PREZZI B2R!



 Situato a 2 minuti a piedi da Praça de Entrecampos e 
dall'arena di Campo Pequeno, con stanze dotate di 
connessione Wi-Fi gratuita e TV a schermo piatto, aria 
condizionata, servizi con asciugacapelli, minibar, 
cassaforte, vista su Lisbona e arredi personalizzati 
ispirati a diverse città europee.

 Oltre a disporre di un’ottima prima colazione a buffet, 
il 3K Europa ospita anche un raffinato bar in stile 
contemporaneo per gustare un drink o uno snack. 

 A un minuto a piedi dalla fermata della Metropolitana e 
dalla fermata bus. Posizione comoda alla città e ai 
Maratoneti

Av. da República 93, 1050-190 
Lisboa, Portogallo

www.hotel3keuropa.pt/en/hotel-
3k-europe-lisbon

QUOTA 3 NOTTI 18-21 OTTOBRE IN CAMERA 
DOPPIA/MATRIMONIALE

€258

QUOTA 3 NOTTI 18-21 OTTOBRE IN CAMERA SINGOLA €414

http://www.hotel3keuropa.pt/en/hotel-3k-europe-lisbon


QUOTE PETTORALI
FINO AL 
31/03

FINO AL 
30/06

FINO AL 
31/08

FINO AL 
30/09

PETTORALE 
MARATONA

€55 €65 €75 €85

PETTORALE MEZZA 
MARATONA

€30 €35 €40 €45

PETTORALE MINI MARATHON €20 €25 €30 €35

CON L’ACQUISTO DEL PETTORALE MARATONA E’ INCLUSO IL 
TRASFERIMENTO ALLA PARTENZA A CASCAIS CON PULLMAN PRIVATO

Non abbiamo inserito il costo del volo, ma di volta in volta sarà nostra cura trovare le migliori
combinazioni di orario e prezzo, volo di linea o low cost per garantirvi la tariffa più vantaggiosa.
Fondamentale per la migliore riuscita del nostro compito è la tempestività: prima si prenota e
migliori sono le tariffe che si possono ottenere.

Iscrizioni entro il 30 settembre 2019



La quota comprende:
 Sistemazione all’Hotel 3K Europa  4*, 3 notti, in camera con servizi privati 
 Trattamento di pernottamento e prima colazione continentale
 Per i Runners della Maratona: trasferimento a Cascais con pullman privato
 Assistenza B2R in hotel (CON MIN. 20 PARTECIPANTI)

 Assicurazione viaggio ALLIANZ BB10: medico-sanitaria (max. € 5165) e bagaglio (max. € 
415)

 Spese gestione pratica
 NEW! L’App My Melville Lisbon Marathon 2019 con un login riservato
 L’area MyRun per i documenti di viaggio
 La B2R card elettronica

La quota non comprende:
 Voli
 Iscrizione alla gara
 Trasferimenti non espressamente indicati
 Pasti e bevande, visite ed escursioni non incluse nel programma

 Tassa di soggiorno della città di Lisbona (da saldare in loco, attualmente 2€ per 
persona/notte)

 Mance, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato come compreso

Documenti richesti per cittadini italiani
Carta d'identità valida per l'espatrio oppure passaporto valido



Venerdì 18 Ottobre 2019                 

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 aperto giovedì, venerdì 
e sabato dalle ore 10 alle ore 19. Pernottamento.

Sabato 19  Ottobre 2019                                 

Prima colazione in Hotel. 
Anche oggi possibilità di ritirare il pettorale all’Expo.
Giornata libera con possibilità di acquistare un giro guidato della città.
Pernottamento.

Domenica 20 Ottobre 2019 

Prima colazione in Hotel. 
Per i maratoneti: trasferimento con pullman privato 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. Entrambe queste gare partono alle ore 10.30. 
Tempo limite 6 ore per la Maratona / 3 ore per la Mezza-Maratona e per la Mini.
Ritorno libero in Hotel. Pernottamento.

Lunedì 21 Ottobre 2019 

Prima colazione in Hotel. Check out e rientro individuale in Italia

PROGRAMMA IN BREVE



Prenotazioni
Iscrizioni: inviare schede compilate a born2run@melville.it oppure direttamente dal
sito www.born2run.it cliccando su LISBONA, poi su Prenota e quindi segui gli step
fino alla fine.
Acconto: (per persona) 40% + iscrizione gara (se richiesta) + ev. costo volo + ev. costo
polizza assicurazione annullamento
Saldo: entro il 22/08/2019
Estremi bancari:     CARISBO – 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
10% quota di partecipazione per cancellazione fino a 90 giorni prima della partenza
25% quota di partecipazione per cancellazione tra 89-60 giorni prima della partenza
50% quota di partecipazione per cancellazione tra 59-45 giorni prima della partenza
75% quota di partecipazione per cancellazione tra 44-30 giorni prima della partenza
90% quota di partecipazione per cancellazione tra 29-8 giorni prima della partenza
100% quota di partecipazione per cancellazione nei 7 giorni prima della partenza, in
caso di non presentazione, in caso di impossibilità a intraprendere il viaggio per difetto
e/o mancanza dei documenti personali necessari per l’espatrio

La quota d’iscrizione e la quota pettorale non sono rimborsabili
I biglietti aerei emessi non consentono cambi data e non sono rimborsabili

mailto:born2run@melville.it
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



Data pubblicazione: 19 febbraio 2019


