
PROGRAMMA 3 NOTTI

6-9 OTTOBRE 2023

36° MARATONA DI MONACO

8 OTTOBRE 2023

Tutte le distanze per una grande festa:

42K – 21K – 10K  - Staffetta 

E inoltre: MiniRun e Corsa in costume



Cerchi una
maratona autunnale
con un interessante
rapporto qualità
prezzo? La 36°Munich
Marathon è quello
che fa per te!

Monaco lancia una sfida: dal 1983 il record di
2:09:46 è rimasto imbattuto.
Sei pronto per questo start?
Ma questa è anche l’occasione di vivere un
fine settimana tra le bellezze della Baviera!

MARATONA – MEZZA MARATONA – 10K 
STAFFETTA – Minirun, Corsa in costume



Venerdì 6 ottobre 2023
Partenze individuali per MONACO di Baviera. All’arrivo (in aeroporto o stazione)
trasferimento libero in Hotel e sistemazione nelle camere prenotate. Tempo a
disposizione. I Runner potranno ritirare il pettorale e il pacco gara all’Expo organizzato
al Big Olympic Hall (Olympic Park). Pernottamento in hotel.

Sabato 7 ottobre 2023
Prima colazione in Hotel. In questa mattinata si svolge la divertente Costume Run non
competitiva: una corsa in costume che parte alle 10.30 svolgendosi nel Parco
Olimpico; al termine una simpatica colazione Bavarese offerta a tutti i partecipanti!
Giornata a disposizione.

Domenica 8 ottobre 2023
Prima colazione in Hotel.
La maratona parte alle ore 9 dallo Stadio Olimpico; la Mezza Maratona parte alle
12.30 (luogo in definizione), la Staffetta parte alle 9.20 e la 10K alle 9.40.
Il giorno della gara i mezzi pubblici di Monaco – metropolitana, treni, autobus – sono
gratuiti per i Runner (il pettorale serve da biglietto).
Tempo limite 6 ore per la Maratona / 3 ore per la Mezza-Maratona.
L’emozionante arrivo è all’interno dello Stadio Olimpico con la consegna della
Medaglia a tutti i Finishers!
Ritorno libero in Hotel.

Per la serata: in preparazione Cena dell’Amicizia in Birreria tipica bavarese.
Pernottamento.

Lunedì 9 ottobre 2023
Prima colazione in Hotel. In tempo utile, trasferimento libero in aeroporto o stazione
ferroviaria e partenza per le città di destinazione.

Per la sera ante-maratona, prenotate la Cena a base di Pasta in locale da noi
selezionato! 10 minuti a piedi dal Vostro hotel, cena servita in ristorante italiano con
menu pensato per il Runner.
(Trofie con cubetti di verdure, pomodoro e scaglie di grana padano, Pollo grigliato su
pietra lavica e servito con Patate al rosmarino, Macedonia di frutta con gelato alla
vaniglia. Pane e minerale in caraffe € 45 pp IVA inclusa, min 20 persone).
Pernottamento.



I percorsi della Munich Marathon e della mezza Maratona 

sono veri e propri giri turistici della principale città bavarese. 

La 42km parte dal Parco Olimpico, la 21k parte dalla 

Chinesischer Turm nel cuore dell'Englischer Garten.

Lungo i due tracciati si toccano punti di interesse come Ponte 

Isar, Gärtnerplatz, Marienplatz e molti altri, prima che la visione 

dello stadio olimpico vi dia un assaggio di quello che vi 

aspetta al traguardo una volta entrati e spinti dalla folla negli 

ultimi metri.



HOTEL AWA MUNICH  4*

Schillerstraße 10, D-80336 München

www.awa-hotel.com

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE

Situato a 3 minuti a piedi dalla stazione centrale di Monaco e dai

negozi della zona pedonale della città, questo elegante hotel a 4

stelle offre 88 camere insonorizzate; Wifi gratuito, TV a schermo piatto,

lenzuola di cotone anallergico, minibar, cassaforte. Prima colazione a

buffet inclusa, servita in una sala appena rinnovata. Da qui potete

raggiungere il Municipio di piazza Marienplatz in 15 minuti. La zona

dello Stadio Olimpico si raggiunge in 25 minuti di metropolitana

(gratuita per i Runners nel giorno della Maratona).

CAMERA
3 NOTTI

(6-9 Ottobre 2023)
NOTTE EXTRA

TRIPLA € 271 € 72

DOPPIA O 

MATRIMONIALE
€ 292 € 79

SINGOLA € 475 € 140

QUOTA BAMBINO* € 160 € 44
*Quota per bambino fino a 11 anni in camera con 2 adulti paganti quota in doppia

http://www.awa-hotel.com/


Pettorale maratona 

fino al 31/03 €   105

dal 1/04 al 30/06 €   115

dal 1/07 al 24/09 €   130

Pettorale MEZZA Maratona

fino al 31/03 €   68

dal 1/04 al 30/06 €   74

dal 1/07 €   79

Pettorale 10 KM

fino al 31/03 €   42

dal 1/04 al 20/06 €   49

dal 1/07 €   52

Pettorale Staffetta 4 persone

fino al 31/03 €   165

dal 1/04 al 30/06 €   180

dal 1/07 €   195

Iscrizioni entro il 10 settembre 2023

salvo esaurimento pettorali

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 e con 

voli “low cost”. 

PETTORALI
inclusa quota noleggio chip, con obbligo restituzione a fine gara



La quota comprende:

• Sistemazione presso l’Hotel indicato, in camera con servizi privati 

• Trattamento di pernottamento e prima colazione a buffet

• ASSISTENTE B2R IN HOTEL (con un minimo di 20 partecipanti)

• Assicurazione di viaggio ALLIANZ Assistenza, Spese mediche e 

Baglaglio: Medico-sanitaria (max € 30.000) e bagaglio (max

750€ per mancata riconsegna, 100€ acquisti prima necessità) 

con estensione alle pandemie o malattie pandemiche 

diagnosticate, come il Covid-19

• Spese gestione pratica (€ 30 per persona)

• Materiale informativo

• L’area MyRun per i documenti di viaggio

• La B2R card elettronica

La quota non comprende:

• Voli da/per l’Italia

• Trasferimenti  a Monaco e in Italia

• Pasti e bevande non inclusi nel programma

• Visite ed escursioni

• Mance, extra in genere e tutto quanto non espressamente 

indicato come compreso



Per non avere sorprese, rilassati e 

richiedi con noi anche

Posti limitati:
Ti avviseremo appena disponibili posti e quotazioni!

Domenica 8 Ottobre
Cena dell’Amicizia in una
Birreria storica Bavarese da
noi selezionata.
Costo in definizione

Sabato 7 Ottobre
Cena a base di pasta in
Ristorante italiano a 10 minuti
dal nostro hotel. Menu pensato
per il Runner:
Trofie con cubetti di verdure, pomodoro e
scaglie di grana padano, Pollo grigliato su
pietra lavica e servito con Patate al
rosmarino, Macedonia di frutta con gelato
alla vaniglia. Pane e minerale in caraffe
€ 45 pp IVA inclusa, min 20 persone



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 (cittadini italiani)
Carta d'identità valida per l’espatrio o
passaporto valido

Le normative legate alla Pandemia
Covid19 sono in evoluzione, pertanto è
necessario verificare le norme
aggiornate sul sito ufficiale della
Farnesina
www.viaggiaresicuri.it

Prenotazioni
Iscrizioni: inviare scheda direttamente
dal sito www.born2run.it cliccando su
Monaco Marathon 2022, 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 26/08/2023
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
90% quota di partecipazione per
cancellazione tra 59-30 giorni prima della
partenza
100% quota di partecipazione per
cancellazione nei 29 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 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

http://www.viaggiaresicuri.it/
http://www.born2run.it/


GLOBY ROSSO Plus
Polizza assicurativa completa assistenza sanitaria e spese mediche

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

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. 

Consulta la Polizza completa, clicca qui.

COSTO POLIZZA EUROPA: 
• fino a 4 giorni: € 27
• Da 5 a 10 giorni: € 45

GLOBY GIALLO Plus

Polizza assicurativa per rinuncia al viaggio

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

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.

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.

Consulta la Polizza completa, clicca qui.

COSTO: 7,5% del pacchetto turistico

Ulteriori dettagli e condizioni assicurative su www.born2run.it

https://www.born2run.it/binary_files/menu/documento_precontrattuale_rosso_plus-wdtr.pdf
https://www.born2run.it/binary_files/menu/documento_precontrattuale_giallo_plus-wdtr.pdf


Pubblicazione del programma MUNICH MARATHON 2023: 21/12/2022

Ulteriori dettagli e condizioni assicurative su www.born2run.it

GLOBY VERDE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

*Tutte le garanzie di Globy Rosso Plus

*Tutte le garanzie di Globy Giallo Plus

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 destinazioni.

Consulta la Polizza completa, clicca qui.

COSTO POLIZZA EUROPA: 

*fino a 4 giorni: € 28 p.p. + 5,5% del costo del viaggio

*da 5 a 10 giorni: € 40 p.p. + 5,5% del costo del viaggio

https://www.born2run.it/binary_files/menu/documento_precontrattuale_verde-wdtr.pdf
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