Miami, una città poliedrica che soddisfa la
voglia di mare, arte, cultura, fashion.
Una città che accoglie tutti: Runner e
accompagnatori, famiglie e amici, adulti e
bambini. Una corsetta sulla famosa
passerella a lato del mare o una
passeggiata per ritrovarsi con sé stessi.

#MIAMIFAMOUS
significa
essere
protagonisti,
sentire
le
macchine
fotografiche e da presa puntate addosso;
scoprire Miami con occhi diversi, viverla in
modo pienamente emozionante, correre
lungo il mare accompagnati dall’applauso
della gente che affolla le strade, incita e
incoraggia i runners, come nella migliore
tradizione USA, spingendoli al traguardo di
Bayfront Park.

PETTORALI GARANTITI LIMITATI

Gente di tutto il mondo e culture differenti,
amici che si incontrano in una città
multietnica per eccellenza. Una vacanza
indimenticabile, da non perdere!

Giovedì 24 Gennaio
ITALIA / MIAMI
Partenza dall'aeroporto prescelto, con volo di linea. All’arrivo a Miami. Disbrigo
delle formalità doganali. Trasferimento libero in Hotel e sistemazione nelle camere
riservate. Tempo a disposizione. Pernottamento.
Venerdì 25 Gennaio
MIAMI
Giornata a disposizione visite individuali e/o escursioni facoltative. E’ possibile
organizzare una visita guidata della città, per orizzontarsi meglio, e riuscire quindi
ad approfondire poi la conoscenza della città, secondo i rispettivi interessi e
desideri. Per i runners, ritiro del pettorale presso il centro Maratona.
Pernottamento.
Sabato 26 Gennaio
MIAMI
Intera giornata a disposizione per escursioni (es. EVERGLADES) visite individuali e/o
shopping .
Per i corridori, pomeriggio di relax in preparazione della Maratona. In serata,
tradizionale Pasta Party. I buoni possono essere acquistati presso l’EXPO.
Pernottamento.
Domenica 27 Gennaio
MIAMI MARATHON 2019
E’ il giorno tanto atteso della MIAMI MARATHON & HALF MARATHON. Per chi
correrà la Mezza Maratona possibilità di fare il BRUNCH in uno dei bellissimi locali
di South Beach. Pomeriggio libero. Pernottamento.

Lunedì 28 Gennaio
MIAMI / ITALIA
Mattinata a disposizione. Nel pomeriggio, in tempo utile, trasferimento libero in
aeroporto e partenza con volo prescelto. Notte in volo.
Martedì 29 Gennaio
ITALIA
In mattinata, arrivo in Italia. Fine dei servizi.

La partenza della maratona di Miami è situata di fronte l’American Airlines Arena, al n. 601 di
Biscayne Boulevard. Il percorso è prevalentemente pianeggiante, in quanto Miami e Miami Beach
si trovano a livello del mare. Durante la maratona verranno attraversati alcuni ponti: il primo
(Macarthur Causeway) si incontra a meno di un chilometro dalla partenza e, con i suoi 9 metri di
altezza, rappresenta il punto più alto del percorso e collega le due città dove verranno percorse
Ocean Drive e Washington Avenue.

Dopo aver percorso le strade di Miami Beach, si percorrerà un lungo ponte il quale offrirà
panorami magnifici e si tornerà a Miami, dove al Bayfront Park terminerà la mezza maratona.

Gli altri partecipanti che proseguono per completare la gara, attraverseranno alcune delle strade
più famose, attraversando il ponte di Rickenbacker, fino ad arrivare all’arrivo adiacente al Bayfront
Park (quattro blocchi a sud della Start line).

DORCHESTER HOTEL 3*
https://hoteldorchester.com
1850 Collins Avenue, South Beach, Miami Beach, FL 33139, Stati Uniti

Nel cuore dello storico Déco District, nell’ambita zona di South Beach, di
fronte all’Oceano (a 4 minuti a piedi dalla spiaggia), circondato dai famosi
locali notturni, ristoranti e centri commerciali della vivace Collins Avenue.
Patio esterno, piscina riscaldata e connessione WiFi gratuita. Camere
moderne e dotate di TV a schermo piatto con canali via cavo, frigorifero e
macchinetta per il caffè. Sala fitness e lavanderia automatica. Inclusa la
prima colazione americana.

Parco Nazionale delle Everglades

Per completare la scoperta, potete scegliere alcune escursioni nei “dintorni”.
Un’ uscita di sicuro interesse è quella che porta al Parco Nazionale delle
Everglades, il terzo parco USA per estensione, con una superficie di oltre 600mila
ettari. Si tratta di un vero e proprio ecosistema, unico e fragile, popolato da
alligatori, aironi, aquile dalla testa bianca, cervi, e altri animali ormai a rischio
estinzione come la pantera della California. Si tratta di un’area dalla morfologia
molto particolare e originale: una regione subtropicale percorsa da un fiume
profondo solo una ventina di centimetri ma dalla larghezza di oltre 60km: un
immenso acquitrino verdastro che gli indigeni chiamavano “ acque erbose” e che è
stato decretato “riserva della biosfera e patrimonio mondiale” da parte
dell’Unesco. All’interno del parco ci sono alte torri da cui si può godere il
paesaggio veramente originale dell’insieme, così come è possibile fare un giro con
l’air-boat, piccole imbarcazioni dal fondo piatto, spinte da un motore ad elica
posteriore, capaci di “volare” sulla palude.

Hotel

DORCHESTER HOTEL

Categoria

3*

Camera
Quadrupla
Tripla
Matrimoniale
Doppia 2 letti
Singola

PETTORALE MARATONA
PETTORALE MEZZA MARATONA

Quota Hotel
4 notti
€ 490
€ 558
€ 690
€ 690
€ 1170

Notte
supplementare
95
112
145
145
265
€ 100
€ 90

Chiusura iscrizioni: 10/12/2018
(salvo esaurimento pettorarali)
La quota comprende:
Sistemazione presso l’hotel indicato – 4 notti - in camere con servizi privati
Trattamento di pernottamento + prima colazione americana
Assistenza Born2Run
Assicurazione viaggio ALLIANZ AZ-BB10: medico-sanitaria (max. €5165) e
bagaglio (max. €415)
Materiale illustrativo / informativo
L’APP My Melville con un login riservato
Un’area My Run per i documenti
La quota non comprende:
Iscrizione alla gara
VOLI
Trasferimenti
Pasti e bevande. Visite ed escursioni
Mance extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato come
compreso.

Non abbiamo inserito il costo del volo, ma di volta in volta sarà nostra cura
trovare le migliori combinazioni di orario e prezzo per garantirvi la tariffa più
vantaggiosa, con voli di linea.

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, copia passaporto inviato, acconto pagato.
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.
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.
CHIUSURA ISCRIZIONI: le iscrizioni chiudono il 10/12/2018 (salvo esaurimento
anticipato dei pettorali).
BIGLIETTI AEREI: i biglietti aerei emessi non sono né modificabili né rimborsabili.

Con l’iscrizione Born2Run:
Prezzi bloccati: nessun adeguamento valutario!
Pettorale GARANTITO 2019 MIAMI MARATHON
Prenotazioni
Iscrizioni: scheda ISCRIZIONE MIAMI per i Runner / scheda ACCOMPAGNATORI per
chi non corre + scheda ELENCO SERVIZI o direttamente tramite il nostro sito
Acconto al momento della prenotazione: (per persona) 40% della Quota Base +
iscrizione maratona (se richiesta) + ev. costo polizza assicurazione GLOBY
01/12/2018: pagamento del saldo
Estremi bancari: Con bonifico bancario (da effettuare entro le 24 ore) a favore di:
Melville Travel & Leisure s.r.l - Largo Marco Gerra, 9 - 42124 Reggio Emilia
CARISBO-FILIALE IMPRESE REGGIO EMILIA-P.ZZA MARTIRI DEL 7 LUGLIO N.2
IT77 B063 8512 8101 0000 0002 364 / BIC: IBSPIT2B

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.

Per recarsi negli Stati Uniti d’America senza necessità di visto, usufruendo del
programma “Visa Waiver Program (Viaggio senza Visto)”, è indispensabile:
• Essere in possesso di un passaporto elettronico emesso a partire dal 26
ottobre 2006
• 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. A partire dal 12 gennaio 2009, tutti coloro che si recano negli Stati Uniti
nell’ambito del Programma Viaggio senza Visto, devono ottenere
un’autorizzazione al viaggio elettronica, prima di salire a bordo del mezzo di
trasporto, aereo o navale, in rotta verso gli Stati Uniti. Il documento ha durata
di due anni, o fino a scadenza del passaporto. Costo dell’autorizzazione da
compilare e pagare con carta di credito “on-line”: USD 14Tutte le informazioni
sul Sistema Elettronico per l'Autorizzazione al Viaggio sono disponibili sul sito
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/

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 USA:
*fino a 9 giorni: € 97 p.p. + 5,3% del costo del viaggio
*da 10-16 giorni: € 147 p.p. + 5,3% del costo del viaggio
*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: € 85 p.p.
* da 10-16 giorni: € 138 p.p.
* da 17-21 giorni: € 146 p.p.
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