
DOMENICA 29 GENNAIO 2023

PROGRAMMA SMART   VOLO + 4 notti HOTEL

26-31 GENNAIO 2023

Ed eventuali notti aggiuntive



Da Miami Beach al parco Everglades, 
passando per il Déco District e la Biscayne Bay.
Una città splendida a fare da contorno a una 

Maratona sempre più ambita!

Il pacchetto SMART di Born2Run 
comprende la sistemazione in un Hotel 

in piena South Beach con prima 
colazione + volo da Milano e altri 
aeroporti a quote vantaggiose!



CATALINA HOTEL & BEACH CLUB 3* sup, 

Miami South Beach
www.catalinahotel.com

Hotel ‘di carattere’ con camere rinnovate in stile contemporaneo distribuite in due edifici con
pavimenti in parquet e arredi dai colori vivaci e differenziati. Letto con materassi ortopedici, tende
oscuranti, TV a schermo piatto 40’ con canali via cavo, WiFi gratuito, minifrigo, cassaforte.
Asciugacapelli e asse stiro.
Happy hour giornaliera (gratuiti vodka e gin), teli mare gratuiti, due piscine, terrazza solarium, due
Ristoranti interni. La pulizia/riordino camere viene fatta ogni 3 giorni, ma potete chiedere in
Reception eventuali teli o forniture mancanti.
L’Hotel non trattiene il bagaglio dei clienti a causa di procedure legate alla sicurezza.

Camera

Quota  Individuale

Volo da Milano  o Venezia + Hotel 4 notti

26-31 Gennaio 2023

Notte supplementare

Matrimoniale € 1188 € 132
Singola €  1712 € 263

Supplemento Volo da Bologna o Roma Fiumicino €    30

Da altri aeroporti italiani su richiesta

http://www.catalinahotel.com/


RIVIERA SUITES SOUTH BEACH 4*, Miami South Beach
www.rivierahotelsouthbeach.com

Hotel dall’atmosfera e dagli arredi moderni. Camere con letti ortopedici
dai colori che intrecciano I toni chiari con qualche tocco d’arancio, pavimenti in parquet, TV al
plasma 42’ con ricezione satellitare, stazione iPod, cassaforte e minifrigo. Wifi gratuito, Happy hour
giornaliera (gratuiti vodka e gin), piscina e terrazza all’ultimo piano, piscina relax nel cortile, teli mare
gratuiti. Bar e ristorante interni. L’Hotel non trattiene il bagaglio dei clienti a causa di procedure
legate alla sicurezza.

Camera

Quota Individuale

Volo da Milano  o Venezia + Hotel 4 notti

26-31 Gennaio 2023

Notte supplementare

Quadrupla €  1080 € 105

Tripla € 1220 € 140

Matrimoniale € 1252 € 148

Doppia 2 letti € 1496 € 209

Singola €  1840 € 295

Ragazzo 2/18 anni n.c.* € 660 € 10

Supplemento Volo da Bologna o Roma Fiumicino €    30

Da altri aeroporti italiani su richiesta

*(con 2 adulti  in camera a 2 letti)

http://www.rivierahotelsouthbeach.com/


Costi Pettorali per Iscrizioni fino a 18.000 iscritti, 

costi da riconfermare

MARATONA del 29 Gennaio € 130

MEZZA MARATONA del 29 Gennaio €  115

TROPICAL 5K  del 28 Gennaio € 55

Chiusura iscrizioni: 10/12/2022, salvo esaurimento 

anticipato pettorali.



PERCORSO GARE



Giovedì 26 Gennaio ‘23

Partenza dall'aeroporto prescelto. All’arrivo a Miami, disbrigo delle formalità doganali e trasferimento libero in

Hotel, nel cuore di Miami Beach. Sistemazione nelle camere riservate, tempo a disposizione. Pernottamento.

Venerdì 27 Gennaio ‘23

Giornata a disposizione per visite individuali e/o escursioni facoltative.

• Oltre al relax in spiaggia, da non perdere:

a Miami Beach: il Déco District con la più grande concentrazione di edifici art déco al mondo, Ocean Drive e

la sua ‘sfilata’ di personaggi, auto e celebrità, il Lincoln Road Mall: strada dello shopping per eccellenza, i

ristoranti fusion, cubani, latini e americani!

a Miami Downtown: Little Havana con la Cuban Walk of Fame e i memoriali agli eroi cubani, Coconut Grove

con la splendida villa e i giardini di Vizcaya, Coral Gables con il Biltmore Hotel e la Venetian Pool facente parte

del Patrimonio Storico statunitense.

In giornata, i Runners hanno la possibilità di ritirare il pettorale presso il centro Maratona. Pernottamento.

Sabato 28 Gennaio ‘23

Alle 7.30 prende il via la Life Time Tropical 5K: una gara che molti Runner utilizzano come ‘riscaldamento’

per la Maratona o la Mezza del giorno dopo. Tempo limite: 60 minuti.

La giornata resta a Vostra disposizione per effettuare escursioni: suggeriamo quella al Parco Unesco delle

EVERGLADES, o per proseguire le visite individuali e/o un po’ di shopping. Pernottamento

Domenica 29 Gennaio MIAMI MARATHON 2023
E’ il giorno tanto atteso! Ore 6.00 (da riconfermare) partenza della MIAMI MARATHON e della HALF

MARATHON: il percorso è piatto ed estremamente panoramico passando su diversi ponti panoramici con lieve

inclinazione, ad accarezzare l’Oceano!

Pomeriggio libero per il riposo. Pernottamento.

Lunedì 30 Gennaio ‘23

Mattinata a disposizione. Nel pomeriggio, in tempo utile, trasferimento libero in aeroporto e partenza con volo 

prescelto. Notte in volo e arrivo in Italia il giorno seguente.  

PROGRAMMA DI VIAGGIO



La quota comprende:

• Volo da Milano o Venezia in classe Economy a/r (altri aeroporti con suppl a parte)

• Tasse aeroportuali, bagaglio in stiva e bagaglio a mano

• Sistemazione presso l’hotel indicato – 4 notti - in camere con servizi privati

• Trattamento di solo pernottamento

• Assistenza Born2Run in Hotel al raggiungimento di min. 20 partecipanti

• Assicurazione di viaggio ALLIANZ MULTIRISCHI CONCEPT B: medico-sanitaria (max. € 30’000) 

e bagaglio (max. € 750 per mancata riconsegna, € 300 furto, € 100 acquisti prima necessità) 

con estensione alle epidemie o malattie pandemiche diagnosticate, come il Covid-19

• Materiale illustrativo / informativo

• Spese gestione pratica (€ 45 per persona)

• L’area MyRun per i documenti di viaggio

• La B2R card per accumulare punti

La quota non comprende:

• Iscrizione alla gara (indicata a parte, non rimborsabile)

• Trasferimenti 

• Pasti e bevande. Visite ed escursioni

• Eventuali prescrizioni sanitarie richieste (es. tamponi, etc.).

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



Prenotazioni

Acconto: (per persona): 40% dei servizi a terra prenotati + ev. costo BIGLIETTO AEREO +

iscrizione maratona (se richiesta) + ev. costo polizza assicurazione GLOBY

Saldo: entro il 1/12/2019

Estremi bancari: INTESA S. PAOLO – 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

90% quota di partecipazione per cancellazione tra 59-30 giorni prima della partenza

100% quota di partecipazione per cancellazione nei 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 di 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.



IMPORTANTE SAPERE

ISCRIZIONE: la pratica (iscrizione) è confermata al momento in cui Born2Run è in possesso dei seguenti 

documenti: scheda di partecipazione (1 per ogni partecipante al viaggio), contratto firmato, 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. In certi Hotels si può richiedere l'aggiunta 

di un terzo letto "rollaway bed" (letto pieghevole) con costo aggiuntivo.

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO: visto l’importo del pacchetto suggeriamo la stipula di una polizza

annullamento. Born2Run vi propone varie alternative (vedi programma). Tutte le polizze devono essere

richieste dal cliente contestualmente alla data di conferma della prenotazione.

PETTORALE: in caso di annullamento, il pettorale non è rimborsabile o trasferibile ad altra persona.

BIGLIETTO AEREO: Una volta emesso non è ne’ rimborsabile, ne’ modificabile.

CHECK IN ONLINE E PREASSEGNAZIONE POSTI: le possibilità e modalità di check-in online e di

assegnazione posti delle diverse Compagnie Aeree sono soggette a variazioni periodiche da parte delle

Compagnie stesse. Il check-in online (quando reso possibile dalla Compagnia aerea) è a cura del cliente.

In caso necessitiate di preassegnazione posti fatecene richiesta e, ove possibile, Vi comunicheremo le

possibilità e i costi.

QUOTE DINAMICHE: le nostre quotazioni sono elaborate sulla base delle migliori offerte volo/hotel

disponibili al momento della preparazione del nostro Programma. A seconda della disponibilità del

momento, queste quotazioni possono subire variazioni. Prima della prenotazione Vi sottoporremo sempre

la miglior quotazione aggiornata.



Passaporto per gli Stati Uniti d'America

Normalmente, per recarsi negli Stati Uniti d’America senza necessità di visto, usufruendo del programma “Visa 
Waiver Program (Viaggio senza Visto)”, è indispensabile per il cittadino italiano: 
1. Essere in possesso di un passaporto elettronico emesso a partire dal 26 ottobre 2006
2. 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

Tutti coloro che si recano negli Stati Uniti nell’ambito del Programma Viaggio senza Visto, DEVONO AVER OTTENUTO
UN’AUTORIZZAZIONE AL VIAGGIO ELETTRONICA ALMENO 72 ORE PRIMA DELLA PARTENZA per gli USA. Il documento ha durata di due
anni, o fino a scadenza del passaporto. BORN2RUN CONSIGLIA DI OTTENERE L’ESTA UN MESE PRIMA DELLA PARTENZA. 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/

http://italy.usembassy.gov/visa/default-it.asp
file:///C:/Users/alessandro/2017/ORGANIZZAZIONE/Guerzoni.I/2015/2011/PROGRAMMI/pasbiometrico.htm
http://www.poliziadistato.it/


DISPOSIZIONI PER INGRESSO NEGLI USA
Dal 12 giugno 2022, per i viaggiatori completamente vaccinati in partenza verso gli Stati Uniti, é stato abolito l'obbligo di esibire 
all'imbarco un test anti-Covid con risultato negativo o un certificato di guarigione da Covid. Le nuove disposizioni hanno validità di 
90 giorni, al termine dei quali potranno essere prorogate o sospese, in base all’andamento del quadro pandemico.
Le Autorità statunitensi consigliano - suggerimento non avente tuttavia carattere obbligatorio - che il viaggiatore effettui dei test 
Covid prima e dopo l'arrivo negli Stati Uniti. Rimane altresì consigliato di continuare ad indossare la mascherine all'interno di mezzi 
di trasporto pubblici.
L'abolizione dell'obbligo di un test anti-Covid non fa venire meno il requisito fondamentale della vaccinazione per l’accesso agli 
Stati Uniti, con alcune limitate eccezioni.
A tutti i viaggiatori, in aggiunta all’attenta lettura di quanto indicato di seguito, si raccomanda sempre, prima di partire,
di verificare le effettive condizioni di imbarco per i voli diretti negli USA con la compagnia aerea prescelta. Si raccomanda inoltre 
di utilizzare lo strumento di “Travel Assessment” fornito dal CDC statunitense per verificare la normativa applicabile alla situazione 
del singolo viaggiatore, disponibile sulla pagina di Viaggiare Sicuri.

Le normative legate alla Pandemia Covid19 sono in evoluzione, pertanto è necessario che ogni
partecipante ne verifichi le norme aggiornate sul sito ufficiale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it
esonerando Born2run da ogni responsabilità a riguardo e confermando che ogni eventuale impedimento
alla fruizione del viaggio in relazione alla motivazione da dichiararsi ai sensi degli art. 49 e 50 del detto
DPCM rimarrà esclusivamente a vostro carico e la mancata partenza equivarrà a no show ai fini della
applicazione delle relative penali contrattuali concordate. Data la variabilità della normativa è
indispensabile che i passeggeri, prima dell’avvicinarsi della data di partenza e ancora a pochi giorni dalla
partenza, consultino il sito www.viaggiaresicuri.it per informarsi sulle ordinanze che regolano gli
spostamenti tra le regioni italiane e le disposizioni emanate dalle nazioni estere in merito agli ingressi. Vi
ricordiamo che le regole di ingresso nei vari paesi esteri potrebbero variare per cittadini di nazionalità
diversa da quella italiana. In questo caso è necessario rivolgersi alla propria Ambasciata.

http://www.viaggiaresicuri.it/
http://www.viaggiaresicuri.it/


VACCINATI (FULLY VACCINATED) E VACCINI AMMESSI
a) E' ammesso l'ingresso negli Stati Uniti ai viaggiatori che abbiano completato la vaccinazione con i sieri approvati da FDA 
(Moderna, Pfizer e Johnson and Johnson) o inseriti nella Emergency Use Listing (EUL) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, tra i 
quali é incluso AstraZeneca.
b) E' considerato 'fully vaccinated' chi abbia ricevuto - almeno 14 giorni prima dell'arrivo negli USA - la seconda dose di vaccinazione, 
o la dose singola, nel caso di vaccini che prevedano una sola inoculazione (Johnson and Johnson): il certificato di vaccinazione 
completa non ha scadenza, ai fini dell’ingresso negli Stati Uniti.
c) Sono ritenuti 'fully vaccinated' anche coloro che abbiano ricevuto una vaccinazione mista, a condizione che sia stata effettuata con 
vaccini riconosciuti da FDA o inclusi nella EUL (“any combination of two doses of an FDA approved/authorized or WHO emergency
use listed COVID-19 two-dose series”).
NB. Una persona che abbia contratto il CoVID-19 e abbia ricevuto una sola dose di vaccino (ad eccezione del vaccino monodose 
Johnson & Johnson) non è considerata completamente vaccinata per potere viaggiare negli Stati Uniti.
PROVA DI VACCINAZIONE
a) Il Certificato di vaccinazione (ammesso anche in formato digitale) deve essere presentato alla Compagnia Aerea al momento 
dell'imbarco.
b) La Compagnia Aerea dovrà verificare sia la corrispondenza tra i dati del viaggiatore e quelli riportati nel certificato di vaccinazione, 
sia la circostanza che il certificato sia stato emesso da un Ente o da un Organismo ufficialmente titolato all'emissione.
REQUISITI PER I MINORI
I minori di 18 anni sono esclusi dall'obbligo di vaccinazione. Non è richiesto un test pre-partenza.

Disposizioni Italia: Dal 1 giugno 2022, non è più richiesto il Green Pass né altra certificazione equivalente per l’ingresso/rientro in 
Italia dall’estero. Per maggiori informazioni leggere l’Approfondimento di ViaggiareSicuri.
Si ricorda ai connazionali in procinto di partire per l’estero che i Paesi di destinazione possono continuare ad adottare normativa 
restrittiva per gli ingressi dall’estero. Si raccomanda di consultare gli avvisi in evidenza di questo sito per informazioni sulle misure 
adottate nei Paesi di destinazione.
Tutti coloro che intendano recarsi all’estero, indipendentemente dalla destinazione e dalle motivazioni del viaggio, devono 
considerare che qualsiasi spostamento può tuttora comportare un rischio di carattere sanitario o comunque connesso alla pandemia 
da COVID-19. Si raccomanda, pertanto, di pianificare con massima attenzione ogni aspetto del viaggio, contemplando anche la 
possibilità di dover trascorrere un periodo aggiuntivo all’estero, nonché di dotarsi di un’assicurazione sanitaria che copra anche i 
rischi connessi a COVID-19.



GLOBY VERDE
Polizza assicurativa (facoltativa) che unisce

“spese mediche” GLOBY ROSSO Plus e “rinuncia al viaggio” GLOBY GIALLO Plus
Ulteriori dettagli e condizioni assicurative su www.born2run.it

VALIDITA’ La polizza, per essere ritenuta valida, deve: 
1. essere emessa contestualmente alla data di prenotazione o conferma dei servizi 

2. essere stipulata a garanzia del costo complessivo del viaggio (pratica) 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
1. Tutte le garanzie di Globy Rosso  Plus

2. Tutte le garanzie di Globy Giallo Plus

3. L’assicurazione Bagaglio fino a € 2000 per persona

4. Una garanzia di protezione per i telefoni cellulari in viaggio (Mobile Phone Travel Protection)

5. Il rimborso in caso di interruzione del soggiorno (pro-rata del soggiorno non usufruito)

6. La garanzia Ritardo Aereo

Inoltre è l’unica polizza che copre (parzialmente) i costi di una eventuale quarantena di ritorno dall’estero. Ecco un 

estratto delle condizioni:
quarantena dell’Assicurato o di un compagno di viaggio per ordine del Governo, Autorità pubblica o fornitore di viaggio in base al sospetto che 

l’Assicurato o un compagno di viaggio sia stato esposto a una malattia contagiosa (inclusa un'epidemia o una malattia pandemica come, ad 

esempio, il Covid-19). E’ esclusa la quarantena che si applica in

generale o estensivamente a una parte o a tutta una popolazione o area geografica, o che si applica nel luogo di partenza, di destinazione del 

viaggio o nelle tappe intermedie. L’assicurazione rimborsa le spese di pernottamento in albergo sostenute dall’Assicurato e dai suoi familiari o da 

un compagno di viaggio (purché assicurati), fino a € 150 per notte con un massimo di 3 notti per ogni assicurato con il limite di € 1.500 per 

evento, per tutte le destinazionii

SCOPERTO IN CASO DI SINISTRO:
1. 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;

2. 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:
1. fino a 9 giorni: € 99 p.p. + 5,5% del costo del viaggio

2. da 10-16 giorni: € 150 p.p. + 5,5% del costo del viaggio
3. da 17-30 giorni: € 179 p.p. + 5,5% del costo del viaggio

http://www.born2run.it/


GLOBY GIALLO Plus
Polizza assicurativa per rinuncia al viaggio (facoltativa)

Ulteriori dettagli e condizioni assicurative su www.born2run.it
VALIDITA’

La polizza, per essere ritenuta valida, deve: 

1. essere emessa contestualmente alla data di prenotazione o conferma dei servizi 

2. essere stipulata a garanzia del costo complessivo del viaggio (pratica) 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

1. Annullamento "all risks", cioè per qualsiasi motivo oggettivamente documentabile che colpisca l'assicurato, tutti i suoi familiari 

o un compagno di viaggio. Annullamento "all risks"  che opera anche in caso di epidemie o malattie pandemiche diagnosticate 

come, ad esempio , il Covid-19, di malattie preesistenti e di atti di terrorismo.

2. La polizza è valida anche in caso di quarantena dell'Assicurato o del compagno di viaggio disposta del Governo, Autorità

pubblica o fornitore del viaggio in base al sospetto di avvenuta esposizione a una malattia contagiosa. E' esclusa la quarantena che

si applica a una parte o a tutta una popolazione o area geografica, o nei luoghi di partenza, di destinazione o nelle tappe intermedie

del viaggio.

I PRINCIPALI PLUS

Copertura delle rinunce dovute a :

1. malattie preesistenti

2. revoca delle ferie

3. impegni di lavoro

4. patologie della gravidanza

5. malattia del cane o del gatto

6. guasti in casa

7. sono coperte le rinunce a seguito di malattia di un familiare o di una persona convivente (definizione di "familiare")

8. Vedi le caratteristiche indicate sopra per i casi di epidemie/malattie pandemiche

9. nessuna franchigia per rinunce a seguito di morte o ricovero ospedaliero 

10. franchigia 20% in tutti gli altri casi, con minimo € 75

11. 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

12. 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: 7,5% del pacchetto turistico

http://www.born2run.it/


GLOBY ROSSO Plus
Assistenza Top - Polizza d’assistenza sanitaria che copre le spese 

mediche
Ulteriori dettagli e condizioni assicurative su www.born2run.it

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
1. Assistenza sanitaria 24 ore su 24

2. 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)

3. Assistenza ai parenti a casa (persone e abitazioni) e agli animali domestici

4. Assistenza durante il tragitto verso la località di inizio viaggio/soggiorno

Prestazioni di assistenza sanitaria e spese mediche operanti anche in caso di malattie preesistenti, epidemie o malattie

pandemiche diagnosticate, come il Covid 19, e sconvolgimenti della natura

I PRINCIPALI PLUS
1. Nessun limite per il rimpatrio sanitario

2. Sicurezza totale nelle destinazioni dove l’assistenza è più costosa (USA e Canada)

3. Nessuna franchigia sul rimborso delle spese mediche

4. Copertura delle malattie preesistenti

5. Polizza stipulabile in qualsiasi momento, fino al giorno precedente la partenza

6. Tariffe scontate per tre o più persone sulla stessa polizza

COSTO POLIZZA USA:
1. fino a 9 giorni:   €   103 p.p.

2. da 10-16 giorni: € 164 p.p.

3. da 17-21 giorni: € 175 p.p.

Programma Miami Marathon 2023 pubblicato in data: 30/06/2023


