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La Maratona di Berlino: Ovvero la Maratona
dei Record. Nella scorsa edizione Kipchoge ha
superato il record del mondo! L’ultima
domenica di settembre, oltre 41000 atleti
gareggeranno per le strade e i parchi di Berlino
per la 46esima edizione della maratona più
veloce del mondo. Berlino vive la maratona
come una giornata di festa; oltre un milione di
spettatori discendono ai lati del percorso di 42
km per applaudire, e 70 band di musica dal
vivo garantiscono un'atmosfera
indimenticabile fino agli ultimi 400 metri,
attraverso la porta di Brandenburgo verso il
traguardo regalando momenti di grande
euforia. Con noi anche Fulvio Massini!

Ecco a Voi un percorso pianeggiante per
una maratona super veloce. Ecco a Voi
l’emozionante partenza e arrivo alla Porta
di Brandeburgo. Ecco a Voi una corsa
attraverso una delle città più coinvolgenti
d’Europa!
UN’ALTRA MAJOR TARGATA BORN2RUN!



Venerdì 27 settembre 2019
Italia/Berlino
Partenza con volo prenotato. All’arrivo a Berlino, trasferimento libero in Hotel. Per i Runner 
è il momento per il ritiro del pettorale. Tempo a disposizione per la scoperta della città. 
Pernottamento.

Sabato 28 settembre 2019
Berlino
Prima colazione in Hotel. Per i runner, alle ore 7 del mattino partendo dall’Hotel Hollywood 
Media, Fulvio Massini effettuerà un leggero e divertente allenamento di rifinitura.  
Alle ore 9 presso il Castello di Charlottenburg parte la Breakfast Run, gara non competitiva 
di 6 km che termina sulla pista dello Stadio Olimpico. Al termine viene offerta la prima 
colazione. Nessuna iscrizione è necessaria.  
Alle ore 9.30 partenza del giro città (facoltativo) con la ns. guida Lothar (costo € 35/min. 20 
partecipanti). 
Anche oggi vi accompagneremo all’Expo per il ritiro del pettorale.

Alle ore 18 tutti i runners Born2Run sono invitati presso la sala cinema dell’Hotel 
HOLLYWOOD MEDIA dove si terrà la riunione tecnica pre-maratona con Fulvio Massini. 

Al termine, possibilità di partecipare al Pasta Party Born2Run a buffet che si terrà presso 
l’Hotel Hollywood Media).
Pernottamento.

Domenica 29 Settembre 2019
46° BMW-BERLIN MARATHON
Prima colazione in Hotel. 
Dall’Hotel Hollywood Media e dall’Hotel Amedia i nostri Assistenti vi accompagneranno con 
la metro alla partenza della Maratona.
La gara prenderà il via alle ore 8.45 (orario da verificare) presso "Strasse des 17. Juni" vicino 
alla porta del "Brandeburgo", dove sarà anche l’arrivo. Tempo limite: 6 ore. 
Alla fine della gara, ritorno libero in Hotel per un meritato RELAX.
Questa sera ci ritroveremo tutti insieme per la cena HAPPY END organizzata da B2R in un 
locale tipico berlinese. Luogo e costo saranno comunicati in tempo utile. Pernottamento.

Lunedì 30 settembre 2019                                                                                                     
Berlino / Italia
Prima colazione in Hotel. Tempo a disposizione per le ultime visite, escursioni e/o shopping. 
In tempo utile, trasferimento libero per l’aeroporto. Partenza per l'Italia con volo prenotato.
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HOLLYWOOD MEDIA HOTEL 4*
Kurfürstendamm 202 – 10719 Berlin

Centro Operativo Born2Run a Berlino

Ottimo Hotel nel cuore di Berlino. Direttamente sul “Kurfürstendamm”, 
con i suoi negozi e le numerose attrazioni. Centro operativo Born2Run.
Nella sala cinema dell’Hotel si svolgerà la riunione tecnica pre-maratona 
di sabato pomeriggio. Ottima e comoda la soluzione Pasta Party a buffet 
del sabato sera presso questo Hotel: prenotatela al più presto….i posti 
sono limitati! Le 185 camere dedicate ai più famosi attori/attrici e registi 
cinematografici dell’ultimo secolo. L’arredamento, le foto e i manifesti sui 
muri, le biografie dettagliate delle varie “stelle”, oggetti originali di films, 
alcuni angoli tematici, danno all’Hotel un tocco caratteristico e originale 
che vi porterà nel Mondo magico del Film mondiale… Le camere offrono 
servizi privati, phon, telefono, cassetta di sicurezza, minibar, aria 
condizionata e TV. Ristorante italiano all’interno dell’Hotel. Ricchissima 
prima colazione a buffet e city tax inclusa. WiFi gratuito.



HOTEL BEST WESTERN PLUS AMEDIA 3* Sup.
Kurfürstendamm 203 – 10719 Berlin

Di fianco all’Hotel Hollywood Media (centro operativo B2R)

Interessante rapporto qualità-prezzo e ottima posizione di fianco all’Hotel 
Hollywood Media, direttamente sul “Kurfürstendamm”: da qui vi sarà 
facile contattare i nostri assistenti e partecipare a tutte le iniziative 
organizzate presso l’Hotel Hollywood Media: la riunione tecnica, 
l’allenamento di rifinitura del sabato mattina, il Pasta Party facoltativo del 
sabato sera. Reception al 1° piano e 194 camere insonorizzate e arredate 
in modo classico nei toni caldi del rosso e del legno, dotate di wifi
gratuito, TV a schermo piatto, minibar a pagamento , servizi  privati con 
phon, cassaforte, kit per il tè e il caffè.  Abbondante prima colazione a 
buffet e city tax inclusa. Disponiamo di un limitato numero di Junior 
Suites con letto matrimoniale Queen size + divano letto doppio, adatte 
famiglie di 4 persone.



IBIS BUDGET HOTEL BERLIN ALEXANDERPLATZ 1*
Mollstrasse 30 – 10249 Berlin

L'hotel Ibis Budget è situato vicino ad Alexanderplatz, ottimamente 
servito dai mezzi pubblici. La fermata della Metro più vicina si trova a 
Alexanderplatz (meno di 1 km). 157 camere moderne e confortevoli, in 
grado di ospitare fino a 2 adulti e 1 bambino sotto i 12 anni. Prima 
colazione a buffet. WiFi gratuito. E’ classificato nei cataloghi come hotel 
1* ma lo standard è di un 3* con un ottimo rapporto qualità/prezzo.  City 
tax inclusa. Gli ospiti di questo Hotel potranno avere assistenza recandosi 
dal nostro Staff presso Hotel Hollywood Media. Disponiamo di un 
limitato numero di Triple per 2 adulti + 1 bimbo fino a 11 anni.



PARTENZE  27 E 28  SETTEMBRE

CHAMPION CHIP
Il costo del noleggio del CHIP di € 6 è incluso nel costo del pettorale al momento della prenotazione. 
Born2Run garantisce tramite la propria carta di credito per il costo del Champion Chip che è di € 25. 
Per ogni CHIP non reso Vi sarà richiesto l’importo di € 25.
Il CHIP va restituito all’arrivo della Maratona.

HOTEL CAT. CAMERA 2 NOTTI
28-30/9

3 NOTTI
27-30/9

HOTEL IBIS BUDGET 
ALEXANDERPLATZ

Prima colazione inclusa 

3*  
DOPPIA/MATRIMONIALE / 276

SINGOLA / 390
BIMBO 0-2 n.c.

letto coi genitori / 20
BIMBO 2-12 n.c. in sofa bed*

*disponibilità limitatissima / 96

HOTEL BEST WESTERN PLUS 
AMEDIA

Prima colazione inclusa

3*
SUP  

TRIPLA / 294
DOPPIA/MATRIMONIALE / 324

SINGOLA / 489
BIMBO 0-6 n.c.

letto coi genitori / 20
1 BIMBO 6-12 n.c. *
Camera coi genitori / 96

1. E 2. BIMBO 0-12 n.c. 
IN FAMILY ROOM* / 96

2. E 3. OCCUPANTE dai 12 anni in 
FAMILY ROOM * / 255

HOLLYWOOD MEDIA
Prima colazione inclusa

Centro Born2Run

4*
TRIPLA 240 309

DOPPIA O MATRIMONIALE 260 339
SINGOLA 374 510

BIMBO *0-6 n.c.
letto coi genitori 20 20

1.e 2. BIMBO *6-12n.c.
Camera coi genitori 140 180

*Quote bimbi valide in camera con 2 adulti che pagano la quota in DOPPIA. 
Sistemazione soggetta a disponibilità.

PETTORALE (incluso noleggio chip) € 166



ESCURSIONI FACOLTATIVE

Alle ore 9.30 partenza del giro città (facoltativo) con la ns. guida Lothar (costo € 35/min. 20 
partecipanti). Una panoramica della Porta di Brandeburgo, il Reichstag, il Duomo, il Viale Unter den 
Linden fino all’Isola dei Musei. La ‘Museuminsel’ è un insieme di 5 musei costruiti tra il 1824 e il 
1930 su una piccola Isola della Sprea, il fiume cittadino. Questo luogo di grande valore storico e 
architettonico è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 1999. Attraverseremo il 
Tiergarten, enorme Parco e cuore verde di Berlino, il vecchio centro di Berlino Ovest con la famosa 
Kurfuerstendamm. Per finire, arriveremo a Potsdamer Platz, il cantiere più grande d’Europa con gli 
scenografici Sony Center, il Daimler Benz Building ecc.*

Sabato 28 Settembre
Costo 35€

Pasta Party Sab 28 Sett Buffet Hotel Hollywood Media
Menu: Lasagne alla Bolognese, Penne all’arrabbiata, Linguine e Farfalle con pesto e con pomodoro 
– Petto di  pollo alla griglia – Brownie al cioccolato con Mousse alla mela – 2 Bevande analcoliche.

Sabato 28 Settembre
Costo 30€

CITY TOUR

PASTA PARTY 

SCARICA LA NUOVA APP 
MY MELVILLE

ADIDAS EVENT e FINISHER T-SHIRT
Al momento dell’iscrizione potete prenotare e pagare i seguenti articoli e/o servizi 
(quotazioni 2018 da verificare sul 2019):
Adidas Event T-Shirt (climacool) – taglia S/M/L/XL € 30
Adidas Finisher T-Shirt (climacool) – taglia XS/S/M/L/XL € 30
Giacca Runner € 75
Adidas Insider T-Shirt € 40   
Massaggio 15’ all’EXPO € 15

https://play.google.com/store/apps/details?id=it.mymelville.antherica&hl=en_US
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.mymelville.antherica&hl=en_US
https://itunes.apple.com/it/app/my-melville/id1416513528?mt=8
https://itunes.apple.com/it/app/my-melville/id1416513528?mt=8


La quota comprende:
Sistemazione nell’Hotel prescelto in camera con servizi privati
Trattamento di pernottamento + prima colazione + City-Tax
Assistenza Born2Run presso hotel Hollywood Media
Canotta tecnica B2R per i Runner
Allenamenti di rifinitura Venerdì e Sabato
Riunione tecnica pre-Maratona
Assicurazione viaggio ALLIANZ AZ-BB10: medico-sanitaria (max. € 5165)
e bagaglio (max. € 415)
Spese gestione pratica
NEW! L’APP MY MELVILLE con un login riservato Berlino 2019
Area MyRun per i documenti
La B2RCard Elettronica

La quota non comprende:
Iscrizione alla Berlin Marathon 2019 e noleggio chip (opzione facoltativa
con supplemento)
Volo Italia/Berlino
Pasti e bevande, visite ed escursioni
Trasferimenti in Italia e a Berlino
Mance, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato come
compreso

ISCRIZIONI ENTRO IL 31 LUGLIO 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”.
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Poncho o Baggage? La scelta è gratuita, ma non modificabile successivamente!

Poncho:
Non otterrai nessuna Borsa da portare con te il giorno della maratona.
Non potrai lasciare i vestiti e portare con te nulla nell’area di partenza.
Se hai scelto l’opzione Poncho, troverai il simbolo corrispondente sul tuo pettorale.
Riceverai il Poncho alla fine della gara, dopo aver tagliato il traguardo.

Baggage:
Con il tuo pacco gara riceverai una borsa trasparente con gli indumenti ed il numero di
pettorale.
Tutti gli oggetti devono essere chiusi separatamente.
Non si possono inserire altre borse/zaini all’interno della sacca ufficiale.
È vietato portare con sé qualsiasi tipo di bagaglio all’interno dell’area di partenza, tutto
verrà consegnato prima di entrare nella propria griglia.
Ricordati di recuperare la borsa al termine della corsa.
Non avrai il Poncho.

N.B. In caso di mancata scelta di una delle due opzioni verrà assegnata l’opzione
Baggage.

Il giorno della maratona il pettorale vale come biglietto per i mezzi pubblici dalle 05.30 alle 
22 nelle zone A e B.

La Start Card per ritirare il pettorale sarà inviata da parte dell’organizzazione stessa a 
settembre 2019, direttamente all’indirizzo mail indicato in fase di iscrizione.

Il tempo limite per terminare la gara è di 06h30’.

CHAMPION CHIP
Il costo del noleggio del CHIP di € 6 è incluso nel costo del pettorale al momento della 
prenotazione. Born2Run garantisce tramite la propria carta di credito per il costo del 
Champion Chip che è di € 25. Per ogni CHIP non reso Vi sarà richiesto l’importo di € 25.
Il CHIP va restituito all’arrivo della Maratona.



Documenti richiesti
Carta d'identità valida per l'espatrio oppure 
passaporto valido 

Prenotazioni
Iscrizioni: inviare scheda direttamente dal sito 
www.born2run.it cliccando su Berlin 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 31/07/2019
Estremi bancari:   CARISBO – Reggio Emilia - IBAN: 
IT08 L030 6912 8281 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 

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: 5,6% del pacchetto turistico.

Pubblicazione del programma  BERLIN MARATHON2018: 
13/11/2018

http://www.born2run.it/



