
OFFERTA 3 NOTTI + PETTORALE 

OFFERTA 5 NOTTI AL PREZZO DI 4 



TUTTI GLI INGREDIENTI PER UNA TOCCATA E FUGA A 

NEW YORK !

RISPARMIA TEMPO E DENARO!

NON RISPARMIARTI LA QUALITA’! 

1-4 novembre 2019

OFFERTA 3 NOTTI + PETTORALE



Quota Runner Quota accompagnatore

Quadrupla € 779 € 330

Tripla € 845 € 396

Matrimoniale € 944 € 495

Doppia 2 letti € 979 € 530

Singola € 1344 € 895

Quota bambini 2-18 non 
compiuti

- € 80

3 NOTTI + PETTORALE

NOVITA’ 2019

Dedicata a chi intende spendere pochi giorni a New 

York e concentrarsi unicamente sulla Maratona…

Ecco l’offerta 3 notti Born2Run!!

Non rinunciare alla qualità e prenota la tua 

sistemazione a 3 stelle con prima colazione

in zona Times Square!



Le quote di partecipazione comprendono:

- Sistemazione nell’hotel in zona Times Square, in camere con servizi privati, tasse

incluse + prima colazione

- Pettorale 2019 TCS NEW YORK MARATHON

- Assistenza da parte dello Staff Born2Run presso Centro Operativo a NYC

- Allenamenti di rifinitura a Central Park, con Fulvio Massini, giovedì 31 ottobre +

venerdì 1 + sabato 2 novembre + riunioni tecniche pre-gara

- Canotta tecnica B2R per il Runner

- Assicurazione di viaggio ALLIANZ AZ-BB10: medico-sanitaria (max. € 5165) e

bagaglio (max. € 415)

- Area personale MyRun – App MyMelville con tutte le informazioni – B2R Card

Elettronica

Prenotabili a parte

Trasferimento al ponte di Verrazzano (partenza della Maratona)  – € 30     opzione consigliata

Pettorale Dash to The Finish Line – € 35

Assicurazioni di viaggio



UNISCI LO SPORT ALLA GRANDE MELA, 

FALLO AL PREZZO MIGLIORE.

30 OTTOBRE – 5 NOVEMBRE

31 OTTOBRE – 6 NOVEMBRE

1 NOVEMBRE – 7 NOVEMBRE

SCEGLI LE TUE DATE.
BORN2RUN PENSA A TUTTO IL RESTO E TI OFFRE LA QUINTA NOTTE!

OFFERTA 5 NOTTI AL PREZZO DI 4



Quota Base 5 notti 

Quadrupla € 1039

Tripla € 1150

Matrimoniale € 1310

Doppia 2 letti € 1360

Singola € 1960

Quota bambini 2-
18 non compiuti

€ 540

5 NOTTI AL PREZZO DI 4

NOVITA’ 2019

Per chi non vuole rinunciare a vivere una delle più 

belle città del mondo, e farlo al miglior prezzo!

5 notti in pieno centro a Manhattan, Hotel 3 stelle 

con colazione e piena libertà di scelta sulle date a 

disposizione



Le quote di partecipazione comprendono:

- Sistemazione nell’hotel in zona Times Square, in camere con servizi privati, tasse incluse +

prima colazione

- Voli Italia-New York, che saranno comunicati entro una settimana dopo la prenotazione

- Assistenza da parte dello Staff Born2Run presso Centro Operativo a NYC

- Allenamenti di rifinitura a Central Park, con Fulvio Massini, giovedì 31 ottobre + venerdì 1

+ sabato 2 novembre + riunioni tecniche pre-gara

- Canotta tecnica B2R per il Runner

- Assicurazione di viaggio ALLIANZ AZ-BB10: medico-sanitaria (max. € 5165) e bagaglio

(max. € 415)

- Area personale MyRun – App MyMelville con tutte le informazioni – B2R Card Elettronica

Prenotabili a parte

PETTORALE TCS NEW YORK MARATHON 2019 - € 449

Trasferimento al ponte di Verrazzano (partenza della Maratona)  – € 30     opzione consigliata

Pettorale Dash to The Finish Line – € 35

Assicurazioni di viaggio



IMPORTANTE SAPERE
ISCRIZIONE: la pratica/iscrizione è confermata al momento in cui Born2Run è in possesso dei seguenti documenti: scheda di

partecipazione compilata, contratto firmato, copia passaporto inviato, acconto pagato.

BAGGAGE/NO BAGGAGE: al momento dell’iscrizione, sulla SCHEDA ISCRIZIONE MARATONA, avete la possibilità di 2 opzioni.

BAGGAGE: depositate la vs. borsa prima della partenza e la riprendete dopo l’arrivo a Central Park. POST RACE PONCHO: non

utilizzate il “deposito borse” e dopo l’arrivo uscite subito da Central Park con un poncho che vi sarà consegnato

dall’Organizzazione. Dopo il 01/07/2019 non è più possibile scegliere o cambiare l’opzione.

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

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 ad altra persona. 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.

CHIUSURA ISCRIZIONI: le iscrizioni chiudono il 15/09/2019 (salvo esaurimento anticipato dei pettorali).

MODIFICA PACCHETTO VIAGGIO: dal 01/08/2018, 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.



Con l’iscrizione Born2Run:

- Prezzi bloccati: nessun adeguamento valutario!

- Pettorale GARANTITO 2019 TCS NYC MARATHON

- Uno STAFF B2R al TOP per gli allenamenti di rifinitura a Central Park, la riunione pre-Maratona di sabato pomeriggio,

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,

per assistervi nei vari eventi che B2R organizza durante il soggiorno nella Grande Mela.

Prenotazioni
Iscrizioni: scheda ISCRIZIONE NYCM19 per i Runner / scheda ACCOMPAGNATORI per chi non corre + scheda ELENCO

SERVIZI

Acconto al momento della prenotazione: (per persona) 30% della Quota Base + iscrizione maratona (se richiesta) + ev.

costo polizza assicurazione GLOBY

01/05/2019: 2° acconto pari al 30% della Quota Base

01/09/2019: pagamento del saldo

Estremi bancari:  CARISBO – 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

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).

Indipendentemente dalla data di cancellazione:

la quota pettorale non è rimborsabile;



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: 

1. Essere in possesso di un passaporto elettronico emesso a partire dal 26 ottobre 2006

2. NON essersi recati in  Libia, Somalia, Yemen, Sudan, Siria, Iran ed Iraq  negli ultimi cinque anni (a partire dal 1°

marzo 2011)

I

n mancanza di questo requisito 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

Tutti coloro che si recano negli Stati Uniti nell’ambito del Programma Viaggio senza Visto, DEVONO AVER

OTTENUTO UN’AUTORIZZAZIONE AL VIAGGIO ELETTRONICA ALMENO 72 ORE PRIMA DELLA PARTENZA per gli USA. Il

documento ha durata di due anni, o fino a scadenza del passaporto. BORN2RUN CONSIGLIA DI OTTENERE L’ESTA

UN MESE PRIMA DELLA PARTENZA. Costo dell’autorizzazione da compilare e pagare con carta di credito “on-

line”: USD 14Tutte le informazioni sul Sistema Elettronico per l'Autorizzazione al Viaggio sono disponibili sul sito

https://esta.cbp.dhs.gov/esta/

http://italy.usembassy.gov/visa/default-it.asp
file:///C:/Users/alessandro/2017/ORGANIZZAZIONE/Guerzoni.I/2015/2011/PROGRAMMI/pasbiometrico.htm
http://www.poliziadistato.it/


GLOBY VERDE
Copertura Spese Mediche + Rinuncia Viaggio
COSTO POLIZZA USA:
1. fino a 9 giorni: € 97 p.p. + 5,3% del costo del viaggio
2. da 10-16 giorni: € 147 p.p. + 5,3% del costo del viaggio
3. da 17-30 giorni: € 175 p.p. + 5,3% del costo del viaggio

GLOBY GIALLO

COSTO: 6,9% del pacchetto turistico

Polizza di copertura rinuncia viaggio per motivi oggettivamente documentabili

GLOBY ROSSO

COSTO POLIZZA USA:
1. fino a 9 giorni:   €   86 p.p.
2. da 10-16 giorni: € 140 p.p.
3. da 17-21 giorni: € 149 p.p.

Polizza di assistenza sanitaria che copre le spese mediche


