Con un numero di iscritti sempre in crescita, la
maratona di Vienna, si aggiudica il primato sul
territorio austriaco. La prossima edizione si
celebrerà il 7 Aprile e come di consueto si
partirà da Wagramer Strasse, sul ponte
Reichsbrucke, di fronte al palazzo dell’Onu. Si
prosegue lungo il Danubio, accompagnati dalle
parole della famosa melodia di Johann Strauß,
per poi attraversare la Ringstrasse, una serie di
viali ottocenteschi il cui percorso circolare
ricalcava il tracciato delle mura medioevali che
circondavano il centro storico della città.

Finish line nella Rathausplatz (Piazza del
Municipio). 42,195 km da percorrere in 6
ore. Un tour completo della città tra
passato e presente. Non perdere tempo, la
maratona di Vienna aspetta te!

Pettorali Garantiti Limitati!

Venerdi 5 Aprile 2019
ITALIA/VIENNA
Partenza dall’Italia (possibilità di includere volo o treno).
Dalle ore 15.00 consegna delle camere riservate nell’hotel
prescelto. Per i Runner eventuale possibilità di ritiro del
pettorale nel pomeriggio. Pernottamento.
Sabato 6 Aprile 2019
VIENNA
Prima colazione in Hotel. Giornata a disposizione per la
scoperta della città. Per i Runner, ritiro del pacco gara e
pettorale presso il Vienna International fair - WIENER MESSE
– HALLE D. Ingresso: Trabrennstrasse, Metro U2 Fermata
Krieau. Orari apertura: dalle ore 10 alle 18.
Nel pomeriggio, presso la Sala Banchetti del Municipio di
Vienna si svolge abitualmente il tradizionale
Kaiserschmarrenparty, più conosciuto come PASTA PARTY.
Consumazioni a pagamento (1 piatto di pasta o di tradizionale
dolce Kaiserschmarrn). Pernottamento.
Domenica 7 Aprile 2019 36° VIENNA CITY MARATHON
Prima colazione in Hotel. Trasferimento con i mezzi pubblici
alla partenza della Maratona.
La Maratona, la Mezza-Maratona e la Maratona a staffetta
prendono il via alle ore 09.00 presso la
Wagramerstrasse/palazzi ONU, vicino alla Reichsbrücke
(Metro U1, Fermata Kaisermuehlen-VIC). L’arrivo si trova nel
Centro della città: tra il Burgtheater e la Rathausplatz. Tempo
limite: 6 ore per la Maratona e la Maratona a staffetta, 2:45’
per la Mezza-Maratona. Le squadre per la Maratona a
staffetta sono composte da 4 corridori: 16,1km – 5,7km –
9,1km – 11,295km. Una gara affascinante che prevede una
categoria femminile, maschile e mista!
Rientro individuale in hotel. Serata libera.
Lunedì 8 Aprile 2019
VIENNA/ITALIA
Prima colazione in hotel. Rilascio delle camere con possibilità
di lasciare i bagagli presso il deposito dell’Hotel fino all’ora
della partenza. Rientro in Italia come da programma
prenotato.

ARTHOTEL ANA KATHARINA 3*
Augasse 15 – 1090 Vienna

L'Arthotel Ana Katharina si trova nel quartiere di Alsergrund, di
fronte al Centro Universitario di Althanstraße, a 5 minuti a piedi
dalla Stazione della Metropolitana di Spittelau (linee U4 e U6) e a
100 metri dalla fermata della linea D del tram, con cui raggiungere
il viale Ringstrasse. La partenza della maratona è raggiungibile
inmetropolitana (linee U4 e U1, fermata Alte Donau). L'arrivo della
maratona è collegato con linea diretta. Camere in stile elegante
contemporaneo, dotate di TV satellitare a schermo piatto, scrivania
e servizi privati con vasca o doccia e asciugacapelli. Prima colazione
a buffet con scelta di piatti caldi e freddi. WiFi gratuito. All'arrivo, 1
bottiglia di acqua minerale di cortesia in camera. Servizio Caffè e
The nella Lobby.

HOTEL

CAT.

CAMERA

3 NOTTI
5-8 APR 2019

3*

TRIPLA
DOPPIA O
MATRIMONIALE

€ 240

ARTHOTEL ANA
KATHARINA

SINGOLA
BAMBINI 0-2 non
compiuti
BAMBINI 2-6 non
compiuti

€ 246
€ 348
€ 10*

€ 90*

* Bambini in camera con 2 adulti che pagano la quota in DOPPIA
PETTORALE MARATONA:
PETTORALE HALF MARATHON:

75€ INCLUSO NOLEGGIO CHIP
59 € INCLUSO NOLEGGIO CHIP

ISCRIZIONI ENTRO IL 13 FEBBRAIO 2019
(salve esaurimento dei 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”.

La quota comprende:
•Sistemazione nell’Hotel indicato in
camera con servizi privati
•Trattamento di pernottamento +
prima colazione a buffet
•Assistenza Born2Run in hotel (con
minimo 20 partecipanti)
•Assicurazione sanitaria e bagaglio
ALLIANZ BB10: medico-sanitaria
(max. € 5165) e bagaglio (max. €
415)
•Spese gestione pratica
La quota non comprende:
•Volo Italia/Vienna
•Iscrizione alla gara
•Pasti e bevande, visite ed
escursioni
•Trasferimenti in Italia e a Vienna
•Mance, extra in genere e tutto
quanto non espressamente indicato
come compreso

Documenti richiesti per cittadini italiani
Carta d’identità o Passaporto valido
Prenotazioni
Iscrizioni: inviare scheda direttamente dal sito
www.born2run.it cliccando su Vienna Marathon
2019, 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 25/02/2019
Estremi bancari: CARISBO – Reggio Emilia IBAN: IT77 B063 8512 8001 0000 0002 364
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 pettorale non è rimborsabile!
I biglietti aerei emessi non consentono cambi
di data e non sono rimborsabili

Pubblicazione del programma VIENNA CITY MARATHON
2019: 25/06/2018

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.

