PROGRAMMA SMART 2022

Con il programma SMART 2022 fai la scelta migliore!
Volo per NYC – Hotel – Pettorale
Tutto in un unico pacchetto a quote eccezionali !!!

#BeSMART

Non perdere altro tempo, NYC ti aspetta !!!

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 4 NOTTI
3 / 8 Nov (gio-mar) -

4 / 9 Nov (ven-mer)

Volo da Milano con scalo
HOTEL

Quadrupla

Tripla

Matrimoniale

Doppia a due letti

Singola

GALLIVANT TIMES SQUARE 3*
Inclusa Prima Colazione

€ 1200,00

€ 1272,00

€ 1356,00

€ 1370,00

€ 1740,00

THE CITADINES CONNECT 5TH AVENUE 3*

€ 1120,00

€ 1205,00

€ 1375,00

€ 1400,00

€ 1890,00

€ 1150,00

€ 1270,00

€ 1450,00

€ 1490,00

€ 1990,00

€1276,00

€ 1372,00

€ 1502,00

€ 1590,00

€ 2080,00

€ 1305,00

€ 1410,00

€ 1550,00

€ 1630,00

€ 2230,00

€1225,00

€ 1360,00

€ 1560,00

€ 1660,00

€ 2240,00

€ 1398,00

€ 1512,00

€ 1674,00

€ 1722,00

€ 2362,00

Inclusa Prima Colazione

FAIRFIELD PENN STATION 3*
Inclusa Prima Colazione

MILLENNIUM TIMES SQUARE
DOUBLETREE BY HILTON 4*
CENTRO OPERATIVO B2R

HARD ROCK HOTEL NEW YORK 4*
SUPER NOVITA’

M SOCIAL HOTEL TIMES SQUARE 4*
CONSIGLIATO PER LE FAMIGLIE

RIU PLAZA TIMES SQUARE 4*
Inclusa Prima Colazione

Quotazione solo hotel su richiesta.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 5 NOTTI
3 / 9 Nov (gio-mer) -

4 / 10 Nov (ven-gio) - 2/8 Nov (mer-mar)
Volo da Milano con scalo

HOTEL

Quadrupla

Tripla

Matrimoniale

Doppia a due letti

Singola

GALLIVANT TIMES SQUARE 3*
Inclusa Prima Colazione

€ 1265,00

€ 1358,00

€ 1471,00

€ 1495,00

€ 1975,00

THE CITADINES CONNECT 5TH AVENUE 3*

€ 1200,00

€ 1310,00

€ 1520,00

€ 1550,00

€ 2170,00

€ 1235,00

€ 1380,00

€ 1610,00

€ 1660,00

€ 2300,00

€1366,00

€ 1492,00

€ 1660,00

€ 1770,00

€ 2350,00

€ 1430,00

€ 1560,00

€ 1735,00

€ 1840,00

€ 2600,00

€1330,00

€ 1500,00

€ 1750,00

€ 1870,00

€ 2615,00

€ 1510,00

€ 1649,00

€ 1858,00

€ 1921,00

€ 2735,00

Inclusa Prima Colazione

FAIRFIELD PENN STATION 3*
Inclusa Prima Colazione

MILLENNIUM TIMES SQUARE
DOUBLETREE BY HILTON 4*
CENTRO OPERATIVO B2R

HARD ROCK HOTEL NEW YORK 4*
SUPER NOVITA’

M SOCIAL HOTEL TIMES SQUARE 4*
CONSIGLIATO PER LE FAMIGLIE

RIU PLAZA TIMES SQUARE 4*
Inclusa Prima Colazione

Quotazione solo hotel su richiesta.

234 West 48th Street, New York - Tel. 001 212-246-8800
www.thegallivantnyc.com

INCLUSA PRIMA COLAZIONE
Recentissimo hotel a due passi da Times Square e Central Park, offre centro fitness,
bar, ristorante e Wifi gratuito. Hotel su 14 piani offre centro fitness, bar e ristorante.
Wifi gratuito, TV a schermo piatto, cassaforte, macchina caffè, phon, ferro da stiro.
Camere ideali per gruppi famigliari fino a 6 persone.
Quote individuali di partecipazione
Quote per persona 4 Quote per persona 5
notti
notti
In quadrupla
In tripla
In matrimoniale
In doppia a 2 letti
In singola

€ 1200,00

€ 1265,00

€ 1272,00

€ 1358,00

€ 1356,00

€ 1471,00

€ 1370,00

€ 1495,00

€ 1740,00

€ 1975,00

15 W 45th St, New York City, NY 10036-4904
www.citadinesnyc.com

INCLUSA PRIMA COLAZIONE
FORMULA GRAB&GO (snack e bevande da asporto)
Particolarmente consigliato per la posizione il Citadines Connect si trova nel cuore della
celebre 5th Avenue e vi consentirà di raggiungere a piedi punti di interesse come Times
Square, la terrazza Top of the Rock o l’Empire State Building. La zona è ricca di
ristoranti e steakhouses per le serate.
Le camere sono dotate di Wi Fi gratuito, macchinette del caffè e TV a schermo piatto.

Quote individuali di partecipazione
Quote per persona 4 Quote per persona 5
notti
notti
In quadrupla
In tripla
In matrimoniale
In doppia a 2 letti
In singola

€ 1120,00

€ 1200,00

€ 1205,00

€ 1310,00

€ 1375,00

€ 1520,00

€ 1400,00

€ 1550,00

€ 1890,00

€ 2170,00

325 West 33rd St. – NY 10001 +1 212-563-0900
www.marriott.com

INCLUSA PRIMA COLAZIONE
Adiacente al Madison Square Garden e a Penn Station, alla fermata della metropolitana,
a meno di 10’ a piedi da Times Square, a 2,5 km da Central Park.
La struttira è dotata di macchina del caffè in camera, centro fitness, bar e lounge
all'ultimo piano con viste sullo skyline della città.
Hotel con servizi supercollaudati per I maratoneti
Quote individuali di partecipazione
Quote per persona 4 Quote per persona 5
notti
notti
In quadrupla
In tripla
In matrimoniale
In doppia a 2 letti
In singola

€ 1150,00

€ 1235,00

€ 1270,00

€ 1380,00

€ 1450,00

€ 1610,00

€ 1490,00

€ 1660,00

€ 1990,00

€ 2300,00

145 West 44th Street, New York - Tel. 001 212-768-4400
www.millenniumhotels.com

CENTRO OPERATIVO BORN2RUN A NEW YORK
Situato nel centro di Times Square, nel cuore di Manhattan. All’interno della struttura
si trova il ristorante Charlotte e una palestra aperta 24 ore. Le 625 camere spaziose
presentano vetrate con splendida vista sulla skyline di New York. Wifi gratuito.
Quote individuali di partecipazione
Quote per persona 4 Quote per persona 5
notti
notti
In quadrupla
In tripla
In matrimoniale
In doppia a 2 letti
In singola

€ 1276,00

€ 1366,00

€ 1372,00

€ 1492,00

€ 1502,00

€ 1660,00

€ 1590,00

€ 1770,00

€ 2080,00

€ 2350,00

159 West 48th Street
www.hardrockhotels.com

SUPER NOVITA’ !!!
Nel prossimo aprile … una nuova stella andrà in scena nel cuore di Midtown
Manhattan, potrete vivere un’esperienza veramente coinvolgente che soltanto gli Hard
Rock Hotel sono in grado di offrire. Il palcoscenico è allestito con camere e suite ben
arredate che offrono finestre dal pavimento al soffitto, vista sulla città e una serie di
servizi musicali esclusivi degli Hard Rock Hotels.
Trova il tuo ritmo con lo yoga Rock Om® in camera o lascia che la musica sia la tua forza
motivante nella palestra Body Rock®. Suona la tua chitarra Fender, ascolta la musica sul
tuo giradischi Crosley o scarica Tracks® e porta con te le nostre playlist curate mentre
esplori New York City. A pochi passi dall'Hard Rock Hotel New York si trovano alcuni dei
luoghi e dei suoni più iconici del mondo. Siamo al centro di tutto: Times Square,
Broadway, Rockefeller center, Bryant Park e Madison Square Garden.
446 camere e suite in 36 piani e con tanti ristoranti innovativi. Ammira lo skyline più
iconico del mondo dal bar e lounge RT60.

Quote individuali di partecipazione
Quote per persona 4 Quote per persona 5
notti
notti
In quadrupla
In tripla
In matrimoniale
In doppia a 2 letti
In singola

€ 1305,00

€ 1430,00

€ 1410,00

€ 1560,00

€ 1550,00

€ 1735,00

€ 1630,00

€ 1840,00

€ 2230,00

€ 2600,00

226 W 52nd St, New York, NY, 10019
www.millenniumhotels.com

Hotel ideale per le famiglie a pochi passi da Times Square e con Central Park
raggiungibile facilmente a piedi, ottimo per il post Maratona.
Sono presenti un ristorante, una palestra e un bar/lounge su una terrazza
panoramica e un business center aperto 24 ore su 24.
Le 480 camere con insonorizzazione della struttura offrono Wi-Fi gratuito, docking
station per iPod, TV a schermo piatto, frigoriferi e servizio in camera.
I bagni comprendono vasca o doccia, set di cortesia gratuiti e asciugacapelli.
Quote individuali di partecipazione
Quote per persona 4 Quote per persona 5
notti
notti
In quadrupla
In tripla
In matrimoniale
In doppia a 2 letti
In singola

€ 1225,00

€ 1330,00

€ 1360,00

€ 1500,00

€ 1560,00

€ 1750,00

€ 1660,00

€ 1870,00

€ 2240,00

€ 2615,00

305 West 46th Street, New York - Tel. 001 646-864-1100
www.riu.com

INCLUSA PRIMA COLAZIONE
Il Riu Plaza New York Times Square offre il WiFi, una terrazza, una palestra e il
ristorante Theater Buffet. In tutte le camere troverete TV e un bagno privato
completo di vasca o doccia, set di cortesia e asciugacapelli. In zona Midtown,
questo hotel si trova a meno di 10 minuti a piedi da Broadway e Times Square.
Luoghi di interesse come Rockefeller Center e Central Park si trovano a meno di 2
km di distanza.
Quote individuali di partecipazione
Quote per persona 4 Quote per persona 5
notti
notti
In quadrupla
In tripla
In matrimoniale
In doppia a 2 letti
In singola

€ 1398,00

€ 1510,00

€ 1512,00

€ 1649,00

€ 1674,00

€ 1858,00

€ 1722,00

€ 1921,00

€ 2362,00

€ 2735,00

QUOTA BASE CON VOLO CON SCALO DA MILANO MALPENSA

Supplemento volo DIRETTO da
Milano Malpensa

€ 50

Supplemento volo DIRETTO da
Milano Malpensa con Emirates

€ 150

Supplemento volo DIRETTO da
Roma Fiumicino

€ 150

Supplemento volo con scalo da
Bologna e Venezia

€ 50

Supplemento volo con scalo da
Bari, Brindisi, Lamezia, Palermo, Catania

€ 180

Supplemento volo con scalo da
Verona, Genova, Torino, Firenze e Napoli

€ 80

Partenze da altri aeroporti verranno quotati a parte.

Condizione necessaria per la partecipazione alla Maratona è il completamento del ciclo
vaccinale contro il COVID-19

Pettorale* Garantito (non rimborsabile e non trasferibile)
TCS NEW YORK MARATHON 2022

€ 549

Con incluso il trasferimento alla partenza con pullman Born2Run.

DASH TO THE FINISH LINE (5K)

QUOTA CHILD (2-18 non compiuti)
In camera con 2 adulti che pagano quota in doppia 2 letti

QUOTA INFANT 0-2
Nel letto con i genitori

€ 25
€ 630,00
€ 125,00

*Pettorale (iscrizione alla gara) non rimborsabile e non trasferibile (per qualsiasi motivo), anche in caso di cancellazione della gara
da parte dell’Organizzazione NYRR per motivi di forza maggiore (ad esempio per motivi sanitari, politici, climatici o altro), come
previsto dal regolamento sul sito del NYRR https://www.nyrr.org/tcsnycmarathon che vi chiediamo cortesemente di leggere ed
approvare; sollevando Born2run/Melville srl da ogni responsabilità presente e futura.

Le quote di partecipazione comprendono:
•Passaggio aereo Italia / NewYork / Italia, con voli di linea in classe economy, nelle date indicate
•Bagaglio in stiva 23kg + Tasse aeroportuali + fuel surcharge
•Sistemazione nell’hotel prescelto, in camere con servizi privati, incluse tutte le tasse
•Trattamento di solo pernottamento, salvo ove diversamente specificato espressamente
•Assistenza in loco da parte dello Staff Born2Run
•Allenamenti di rifinitura a Central Park, con Fulvio Massini
•Riunione tecnica-informativa pre-gara di sabato pomeriggio (in corso le verifiche di fattibilità in base alle normative
aggiornate)
•Trasferimento dall’Hotel alla partenza della Maratona per i Runner
•Spese gestione pratica* (€ 45 per persona)
•Canotta tecnica B2R per il Runner
•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
•APP MY MELVILLE con tutte le informazioni Real Time
•La B2R card per accumulare punti
•L’area My Run per i documenti
*Spese che includono anche l’assistenza ammnistrativa per le pratiche di iscrizione alla Maratona di New York, che
tuttavia rimane attività/rapporto individuale del runner con l’organizzatore della maratona.

Le quote di partecipazione non comprendono:
•Iscrizione (pettorale non rimborsabile e non trasferibile) alla Maratona con transfer al punto di ritrovo fissato
dall’Organizzazione per la partenza dei runners verso l’area di Start.
•Eventuali prescrizioni sanitarie richieste (es. tamponi, etc.).
•Eventuali adeguamento spese carburante aereo.
•Trasferimenti a NYC e in Italia
•Pasti e bevande, visite ed escursioni
•Mance, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato come compreso

N.B. Prezzi bloccati sui servizi a terra, salvo eventuali adeguamenti solo sul carburante aereo. Le quote
indicate sono dinamiche e legate alla reale disponibilità, potrebbero quindi essere soggette a variazione fino
al momento della definitiva conferma del cliente.

PROGRAMMA DI VIAGGIO
Partenze: Mercoledì 2 novembre- Giovedì 3 novembre - Venerdì 4 novembre
Ritrovo dei partecipanti direttamente all’aeroporto di partenza. Operazioni d’imbarco. Partenza per New York con volo di linea All‘arrivo disbrigo delle
formalità doganali. Trasferimento libero a Manhattan. Sistemazione nell’Hotel prescelto. Pernottamento.
Giovedì 3 e Venerdì 4 novembre - NEW YORK
Ritrovo dei runner B2R all’angolo di Central Park, davanti al negozio Apple per l’allenamento di rifinitura. Per i Maratoneti è il momento per ritirare il
pettorale della gara (modalità 2022 da definire a cura dell’Organizzazione Maratona). Pernottamento.
Sabato 5 Novembre
E’ la vigilia della Maratona. Ultima rifinitura a Central Park.
(Da definire a cura dell’Organizzazione della Maratona la realizzazione della tradizionale DASH TO THE FINISH LINE – 5 KM – che si tiene abitualmente dal
Palazzo ONU a Central Park, questa gara è tradizionalmente aperta a tutti, Runner e accompagnatori ma sarà da verificare la realizzazione dell’evento)
Alle ore 16.30, riunione tecnica pre-gara Born2Run con la presenza di tante personalità del mondo del Running (fattibilità da confermare in base alle
normative che saranno in vigore nel periodo). Pernottamento.
Domenica 6 Novembre - 2022 TCS NEW YORK CITY MARATHON – UNA PARTENZA DAVVERO SPECIALE
Tra le tante giornate speciali della Maratona di New York, questa è davvero una GIORNATA ECCEZIONALE: dopo due anni tutto il mondo torna a correre
la Maratona di New York!
Per i runners si inizia di buon mattino con il trasferimento alla partenza con pullman Born2Run (salvo diverse indicazioni da parte dell’Organizzazione della
Maratona di New York).
A fine gara, ritorno individuale in Hotel. Pernottamento.
Rientri in Italia: Lunedì 7 novembre - Martedì 8 novembre - Mercoledì 9 novembre
Mattinata a disposizione per le ultime visite. In tempo utile, trasferimento libero all’aeroporto. Operazioni d’imbarco e volo per l’Italia. Pernottamento in
volo. Arrivo in Italia il giorno seguente.

ISCRIZIONE: la pratica/iscrizione è confermata al momento in cui Born2Run è in possesso dei seguenti documenti: contratto firmato, acconto pagato.

Grazie

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 (tranne ove diversamente specificato nella descrizione hotel).
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO: visto l’importo significativo del pacchetto suggeriamo la stipula di una polizza annullamento. Born2Run vi propone varie alternative (vedi programma). Tutte le
polizze devono essere richieste e pagate dal cliente contestualmente alla data di conferma della prenotazione!!!
PETTORALE: in caso di annullamento, il pettorale non è rimborsabile e non è trasferibile (per qualsiasi motivo). Anche in caso di cancellazione della gara da parte dell’Organizzazione NYRR per
motivi di forza maggiore (ad esempio per motivi sanitari, politici, climatici o altro).
Riceverete una mail dall’Organizzazione – il NYRR – con l’invito a iscrivervi alla Gara (seguiranno altre informazioni). E’ importante specificare il miglior tempo corso negli ultimi 24 mesi e dove è stato
realizzato. B2R non ha nessuna influenza sull’assegnazione del n° di pettorale, dell’onda e della griglia di partenza, completamente a discrezione dell’Organizzazione.

prova@example.com

VOLI UTILIZZATI: voli di linea con primarie Compagnie. I voli con scalo prevedono tempo di attesa intermedio tra le 2 e le 5 ore: faremo il possibile per dare la miglior connessione (che non sempre
risulta essere la più rapida).
VOLO DIRETTO: Il volo che sarà assegnato alla vostra prenotazione partirà nelle seguenti fasce orarie:
in andata dalle ore 09.00 alle ore 15.00 al rientro dalle ore 16.00 alle ore 23.00.
Eventuali fasce orarie differenti da quelle previste (che dovrete richiedere al momento della prenotazione e non dopo la nostra conferma), comporteranno un adeguamento della quota di
partecipazione a partire da Euro 80,00
VOLO CON SCALO: i voli che saranno assegnati alla vostra prenotazione avranno un tempo di attesa intermedio tra un minimo di 2 ed un massimo di 5 ore ed in andata solitamente partono
nelle prime ore del mattino.
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.
LA PRE ASSEGNAZIONE POSTI DEVE ESSERE RICHIESTA AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE.
CHIUSURA ISCRIZIONI: le iscrizioni chiudono il 15/09/2022 (salvo esaurimento anticipato dei pettorali).
MODIFICA PACCHETTO VIAGGIO: Ogni modifica relativa al “pacchetto viaggio originale” (nominativo, giorno di partenza e di rientro, aeroporto di partenza, camera ecc.) comporterà un costo fisso
di almeno € 80 per pratica. Non sarà possibile effettuare variazioni da 30 giorni prima della partenza.
BIGLIETTI AEREI: i biglietti aerei non sono né modificabili né rimborsabili.

Prezzi bloccati sui servizi a terra, salvo eventuali adeguamenti sul carburante aereo.
Pettorale GARANTITO 2022 TCS NYC MARATHON*
STAFF B2R al TOP per gli allenamenti di rifinitura a Central Park, la riunione pre-Maratona di sabato pomeriggio (in corso le verifiche di fattibilit), i
preziosi consigli presso il ns. desk in Hotel, un’assistenza assidua con suggerimenti pratici e turistici, all’arrivo in aeroporto (voli di gruppo),
all’arrivo della Maratona a Central Park, per recarci all’EXPO per il ritiro dei pettorali (modalità da confermare), per assistervi nei vari eventi che
B2R organizza durante il soggiorno nella Grande Mela.

Iscrizioni: online finalizzando la Vostra richiesta di prenotazione, oppure via mail specificando la Vostra richiesta per i Runner e per gli
Accompagnatori che non corrono
Acconto al momento della prenotazione: (per persona) 40% della Quota Base + iscrizione maratona (se richiesta) + ev. costo polizza
assicurazione GLOBY .
01/09/2022: pagamento del saldo
Estremi bancari: INTESA SAN PAOLO – filiale 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

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 da 29 giorni prima della 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).

*Il pettorale non è rimborsabile e/o trasferibile, anche in caso di cancellazione della gara da parte dell’Organizzazione NYRR per
motivi di forza maggiore (per esempio: sanitari, politici, climatici ed altro).
I biglietti aerei emessi non consentono cambi di data e non sono rimborsabili.

GLOBY VERDE

Polizza assicurativa (facoltativa) che unisce
“spese mediche” GLOBY ROSSO Plus e “rinuncia al viaggio” GLOBY GIALLO Plus
VALIDITA’
1.
2.

Ulteriori dettagli e condizioni assicurative su www.born2run.it
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 (pratica)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tutte le garanzie di Globy Rosso Plus
Tutte le garanzie di Globy Giallo Plus
L’assicurazione Bagaglio fino a € 2000 per persona
Una garanzia di protezione per i telefoni cellulari in viaggio (Mobile Phone Travel Protection)
Il rimborso in caso di interruzione del soggiorno (pro-rata del soggiorno non usufruito)
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 destinazioni.

SCOPERTO IN CASO DI SINISTRO:
1.

2.

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;
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.
2.
3.

fino a 10 giorni: € 99 p.p. + 5,5% del costo del viaggio
da 11-16 giorni: € 150 p.p. + 5,5% del costo del viaggio
da 17-30 giorni: € 179 p.p. + 5,5% del costo del viaggio

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

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.
2.

Assistenza sanitaria 24 ore su 24
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.
2.
3.
4.
5.
6.

Nessun limite per il rimpatrio sanitario
Sicurezza totale nelle destinazioni dove l’assistenza è più costosa (USA e Canada)
Nessuna franchigia sul rimborso delle spese mediche
Copertura delle malattie preesistenti
Polizza stipulabile in qualsiasi momento, fino al giorno precedente la partenza
Tariffe scontate per tre o più persone sulla stessa polizza

COSTO POLIZZA USA:
1.
2.
3.

fino a 9 giorni: € 103 p.p.
da 10-16 giorni: € 164 p.p.
da 17-21 giorni: € 175 p.p.

Programma New York City Marathon 2022 pubblicato in data: 07/03/2022

Passaporto per gli Stati Uniti d'America
Per recarsi negli Stati Uniti d’America senza necessità di visto, usufruendo del programma “Visa Waiver Program (Viaggio senza Visto)”, è indispensabile:
•
Essere in possesso di un passaporto elettronico emesso a partire dal 26 ottobre 2006
•
NON essersi recati in Libia, Somalia, Yemen, Sudan, Siria, Iran ed Iraq negli ultimi cinque anni (a partire dal 1° marzo 2011) e Cuba dal 12 gennaio
2021
In mancanza di questi requisiti 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
A partire dal 12 gennaio 2009 coloro i quali intendono recarsi negli Stati Uniti usufruendo del Visa Waiver Program, che consente di viaggiare senza il visto, dovranno richiedere
OBBLIGATORIAMENTE un'autorizzazione al viaggio, elettronica, (ESTA -Electronic System for Travel Authorization) prima di salire a bordo del mezzo di trasporto, aereo o navale, in rotta verso gli
Stati Uniti. Il documento ha la durata di due anni, o fino a scadenza del passaporto.
Costo dell’autorizzazione ESTA da pagare con carta di credito “on-line”: USD 21
La procedura, molto semplice e rapida, è illustrata sul sito dell'Ambasciata U.S.A: https://esta.cbp.dhs.gov/esta/
Attenzione: queste norme valgono anche per i minori!
Bambini e neonati devono essere dotati di passaporto individuale con le medesime caratteristiche (non sono accettati bambini/neonati iscritti sul passaporto del genitore) e avere l'autorizzazione
elettronica.
Chi possiede un VISTO VALIDO non deve richiedere l’ESTA.

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.

DISPOSIZIONI PER INGRESSO NEGLI USA
Dall’ 8 novembre 2021 sono cadute le restrizioni agli arrivi negli Stati Uniti per i viaggiatori vaccinati provenienti dall'area Schengen, Regno Unito, Irlanda, Cina,
India e Brasile.
1. VACCINATI (FULLY VACCINATED) E VACCINI AMMESSI
a) E' ammesso l'ingresso Uniti ai viaggiatori che hanno completato la vaccinazione. Per "fully vaccinated" si intendono sia i vaccinati con i vaccini approvati da
FDA (Moderna, Pfizer e Johnson and Johnson) sia quelli vaccinati con vaccini inseriti nella Emergency Use Listing (EUL) dell'Organizzazione Mondiale della
Sanita' e tra i quali è incluso AstraZeneca.
b) Sono ritenuti "fully vaccinated" anche coloro che hanno ricevuto una vaccinazione mista a condizione che sia stata effettuata con vaccini riconosciuti da
FDA o inclusi nella EUL.
c) E' considerato "fully vaccinated" chi ha ricevuto almeno 14 giorni prima dell'arrivo negli USA la seconda dose di vaccinazione o la dose singola nel caso di
vaccini che prevedono una sola inoculazione (Johnson and Johnson).Per maggiori informazioni sulla definizione di “fully vaccinated”: Non-U.S. citizen, NonU.S. immigrants: Air Travel to the United States | CDC
N.B. Per coloro che hanno recentemente contratto il Covid-19 e che in Italia sono titolari di “green pass” rilasciato con la somministrazione di un’unica dose di
vaccino, la possibilità di viaggiare verso gli Stati Uniti è subordinata all’appartenenza ad una delle categorie di viaggiatori per i quali è comunque consentito
l’ingresso negli USA (vedere punto 5 di questo avviso). In questo caso, è necessaria la presentazione di un risultato positivo al test virale Covid-19 effettuato
non più di 90 giorni prima della partenza del volo, unitamente ad una lettera di un operatore sanitario autorizzato o di un funzionario di sanità pubblica
attestante che l’interessato/a è idoneo a viaggiare. (ved. sito CDC https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/noncitizens-US-air-travel.html)
2. PROVA DI VACCINAZIONE
a) Il Certificato di vaccinazione (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 che il certificato sia
stato emesso da un ente o da un organismo ufficialmente titolato all'emissione.

DISPOSIZIONI PER INGRESSO NEGLI USA (continua)
3. COVID TEST PRE-PARTENZA E ALL’ARRIVO
Dal 6 dicembre 2021, tutti i viaggiatori il cui ingresso negli USA è possibile (vedere punti 1 e 5), indipendentemente dalla cittadinanza e dallo status vaccinale,
per imbarcarsi dovranno presentare il risultato negativo di un test molecolare o antigenico effettuato il giorno prima della partenza. Ad esempio, se la
partenza è prevista a qualsiasi orario di domenica, il test dovrà essere effettuato in un qualsiasi momento del sabato .Viene inoltre raccomandato di effettuare
un ulteriore test (molecolare o antigenico) tra il terzo e il quinto giorno dall'arrivo nel Paese. Per i viaggiatori non ritenuti “fully vaccinated” ed ai quali è
permesso l’ingresso nel Paese in quanto appartenenti a determinate categorie (vedi punto n. 5), è richiesta la presentazione di un esito negativo di un test
COVID-19 effettuato non oltre le 24 ore precedenti l’imbarco.
I viaggiatori che hanno contratto il virus, nel caso in cui possano dimostrare di aver contratto il COVID-19 nei 90 giorni precedenti l’ingresso nel Paese
mediante esibizione dell’esito positivo di un tampone COVID-19, sono esentati dal test pre-partenza Per maggiori informazioni sul test Covid: Requirement for
Proof of Negative COVID-19 Test or Documentation of Recovery from COVID-19 | CDC e Non-U.S. citizen, Non-U.S. immigrants: Air Travel to the United States
| CDC
4. REQUISITI PER I MINORI a) I minori di 18 anni sono esclusi dall'obbligo di vaccinazione; b) i minori di età compresa tra 2 e 17 anni devono comunque
effettuare un Covid test un giorno prima della partenza per gli Stati Uniti (vedere punto 3).
5. ECCEZIONI ALL'OBBLIGO DI VACCINAZIONE Sono molto limitate le eccezioni all'obbligo di vaccinazione per chi arriva dall'estero. Esse includono:
a) i minori di anni 18;
b) i viaggiatori che stanno partecipando a trial clinici Covid 19;
c) i viaggiatori per ragioni o controindicazioni mediche non possono essere sottoposti a vaccinazione;
d) coloro che hanno necessità di viaggiare per motivi di emergenza o umanitari (comprovati da una lettera del governo degli Stati Uniti in cui si afferma
l'urgente necessità di viaggiare);
e) coloro che viaggiano con visti non turistici da Paesi con tassi di vaccinazione inferiori al 10% (il CDC dovrà pubblicare la lista di tali Paesi).
I viaggiatori stranieri che rientrano nelle suddette eccezioni saranno comunque tenuti a presentare un Covid test con esito negativo effettuato un giorno prima
della partenza e ad effettuare un secondo test tra il terzo e quinto giorno dall'ingresso nel Paese, con l’obbligo di osservare una settimana di autoisolamento.
I beneficiari delle suddette eccezioni che intendano rimanere nel Paese per più di 60 giorni saranno tenuti ad effettuare la vaccinazione negli Stati Uniti. Sono
fatti salvi i casi di coloro che per controindicazioni mediche non possono essere sottoposti a vaccinazione.

DISPOSIZIONI ITALIANE (partenza e rientro)
Sono previste deroghe agli obblighi stabiliti per l’ingresso da tutti i Paesi dell’Elenco D. Le deroghe sono riportate nella sezione
dedicata:https://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio
RIENTRO DI MINORI
Oltre a eventuali casi di deroga espressamente previsti dalla normativa (vedere Deroghe):
Test molecolare o antigenico
Da 0 a 5 anni (quindi fino a 6 anni non compiuti): sempre esentati dall’effettuazione del test molecolare o antigenico.
Da 6 a 17 anni (quindi 18 anni non compiuti): tampone obbligatorio, se previsto dalla normativa applicabile in base alla storia di viaggio nei 14 giorni
precedenti l’ingresso in Italia.
Isolamento
Da 0 a 5 anni (quindi fino a 6 anni non compiuti): sempre esentati dall’isolamento se viaggiano con genitore a sua volta esentato dall’isolamento perché in
possesso di certificato di vaccinazione (o di un certificato di guarigione, se riconosciuto dalla normativa applicabile in base alla storia di viaggio dei 14 giorni
precedenti).
Da 6 a 17 anni (quindi 18 anni non compiuti), sono esentati dall’isolamento se accompagnati da genitore con adeguata certificazione vaccinale o di guarigione
(se ciò è previsto dalla normativa applicabile in base alla storia di viaggio nei 14 giorni precedenti). Tuttavia, ove richiesto dalla normativa, devono sottoporsi a
test molecolare o antigenico. In assenza di test, anche se il genitore possiede adeguata certificazione, il minore è comunque tenuto all’isolamento (art. 8
comma 3 Ordinanza 22 ottobre 2021).

DISPOSIZIONI ITALIANE (partenza e rientro)
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.
Dal 1. al 31 Marzo 2022, al momento della redazione del presente programma, gli spostamenti da/per l’estero, per la normativa italiana COVID-19, sono disciplinati dall’Ordinanza 22
febbraio 2022, che semplifica la normativa precedente (sono aboliti gli Elenchi di Paesi A, B, C, D ed E), pur continuando a prevedere la necessità di una certificazione digitale Covid UE
o equivalente per l’ingresso in Italia. Per i dettagli: Approfondimento di ViaggiareSicuri.
Per informazioni sull’ingresso/rientro in Italia: Questionario InfoCOVID.
Non sono più in vigore né le Ordinanze relative ai voli Covid-tested né quelle relative ai Corridoi turistici Covid-free. Non sono più in vigore restrizioni agli spostamenti verso i Paesi
dell’ex Elenco E.

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
Prima di partire per entrare/rientrare in Italia, si raccomanda di verificare eventuali disposizioni aggiuntive da parte delle Regioni di destinazione, contattandole direttamente o visitandone
i rispettivi siti web. Sul sito www.viaggiaresicuri.it sono disponibili i link alle tabelle aggiornate relative alle attività consentite in Italia o sui mezzi di trasporto con green pass ‘rafforzato’,
con green pass ‘base’ o senza green pass.

