
13 OTTOBRE 2019
PROGRAMMA ONLY HOTEL



PROGRAMMA IN BREVE – DATE DI VIAGGIO

Venerdì 11 ottobre 2019

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) aperta venerdì dalle 12 alle 19 e sabato dalle 10 alle 19).

Pernottamento in hotel.

Sabato 12 ottobre 2019

Prima colazione in Hotel e giornata a disposizione. Pernottamento.

Domenica 13 ottobre 2019

Prima colazione in Hotel. La maratona parte alle ore 10.00 da Coubertinplatz, Olympic Park; la Mezza-Maratona 

parte alle ore 13.30, la 10K parte alle 10.40. 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 (16.30) / 3 ore per la Mezza-Maratona (chiusura ore 16.30).

Ritorno libero in Hotel. Pernottamento.

Lunedì 14 ottobre 2019

Prima colazione in Hotel. In tempo utile, trasferimento libero in aeroporto o stazione ferroviaria e partenza per le

città di destinazione.



HOTEL AWA MUNICH  4*
Schillerstraße 10, D-80336 München

www.awa-hotel.com

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 appena ristrutturate con 

prodotti di ottima qualità; Wifi gratuito, TV a schermo piatto, 

lenzuola di cotone anallergico, minibar, cassaforte. Prima 

colazione a buffet inclusa.

Da qui potete raggiungere il Municipio di piazza Marienplatz in 

15 minuti e la sede del festival della birra Oktoberfest in 10 

minuti.

CAMERA
3 NOTTI

(11-13/10)
NOTTE SUPPL.

TRIPLA € 230 € 55

DOPPIA O MATRIMONIALE € 260 € 65

SINGOLA € 374 € 103

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


PETTORALI 
(inclusa quota di noleggio chip, con obbligo di restituzione al termine della gara)

Pettorale maratona (fino al 30/06) €   88

Pettorale maratona (dal 1/07 al 29/09) €   98

Pettorale MEZZA Maratona (fino al 30/06) €   59

Pettorale MEZZA Maratona (dal 1/07 al 29/09) €   63

Pettorale 10K (fino al 30/06) €   35

Pettorale MINI MARARATHON  (DAL 01/04 AL 30/06) €   40

Questo programma non comprende le quote del volo.

Sarà nostra cura quotarli su richiesta in base alle tariffe migliori presenti al momento 

della prenotazione!



PERCORSO



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

• Trattamento di pernottamento e prima colazione a buffet.

• Assistenza Born2Run  in Hotel (con minimo 20 partecipanti)

• NEW! L’App My Melville Munich Marathon 2019 con un login riservato

• L’area MyRun per i documenti di viaggio

• La B2R card elettronica

• Materiale informativo/illustrativo

• Assicurazione sanitaria e bagaglio Allianz BB10: medico-sanitaria (max. 5165) e bagaglio (max. € 415)

La quota non comprende:
• Voli

• Partecipazione alla Maratona 

• Spese gestione pratica

• Pasti e bevande non inclusi nel programma

• Visite ed escursioni

• Trasferimenti a Monaco e in Italia

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



Prenotazioni

Iscrizioni: contattando born2run@melville.it oppure direttamente dal sito www.born2run.it cliccando su Monaco, poi su Prenota e
quindi seguendo gli step sino alla fine.
Acconto: (per persona): 30% dei servizi a terra prenotati + ev. costo BIGLIETTO AEREO + iscrizione maratona (se richiesta) + ev. costo

polizza assicurazione annullamento

Saldo: entro il 26/08/2019

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
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.

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


