
PROGRAMMA Solo Hotel 
4-7 NOVEMBRE 2022

Maratona di Porto

6 NOVEMBRE 2022



La cidade invicta: nobile, leale e
invincibile!
Con questa definizione è
conosciuta la città di Porto, da
sempre famosa per il suo popolo
pioniere alla ricerca dell’ignoto.
Tra il fiume Douro e l’Atlantico, il
coraggio e la determinazione dei
suoi abitanti hanno saputo
costruire una città dal grande
potere commerciale e dal cuore
generoso, il cui centro parte del
Patrimonio UNESCO.

Con il programma
SOLO HOTEL di B2R hai
il tuo pacchetto
completamente
personalizzabile e con
tante possibilità per
scoprire le bellezze di
Porto!

La Maratona si sovlge su un
percorso molto interessante e
adatto per ottenere buone
prestazioni: la miglior
performance a Porto ha fatto
segnare un tempo di 02h09'51.



Venerdì 4 Novembre 2022
Arrivo a PORTO e sistemazione nelle camere prenotate. Tempo a
disposizione. I Runners potranno ritirare il pettorale e il pacco gara
presso l’Expo presso il Centro Congresos da Afandega. Pernottamento.

Sabato 5 Novembre 2022
Prima colazione in Hotel. 
Anche oggi possibilità di ritirare il pettorale all’Expo.
In mattinata: possibilità di partecipare alla visita in passeggiata con
guida parlante italiano nel bellissimo centro storico dichiarato
Patrimonio UNESCO..
Pranzo libero; il pomeriggio potrete dedicarVi autonomamente alle altre
visite del centro città.
Alle ore 17:00 la Maratona di Oporto vi invita ad un concerto speciale di
Fado presso la Marathon Expo con ingresso gratuito a tutti i
partecipanti all'evento (posti limitati).
Pernottamento.

Domenica 6 Novembre 2022
Prima colazione in Hotel. 
Per i maratoneti: appuntamento nella zona del Queimodromo, da dove
alle ore 9.00 parte la Maratona.
Allo stesso orario parte anche la Family Race di 10 Km; la Fun Race di 6
km parte invece alle 10.30.
A tutti i finisher della Maratona viene regalata la maglietta ASICS.
Ritorno libero in Hotel.
In serata, possibilità di partecipare alla cena di Arrivederci in un
ristorante tipico del centro.
Pernottamento.

Lunedì 7 Novembre 2022
Prima colazione in Hotel. Check out e rientro individuale in Italia



La Partenza e l’arrivo della gara sono al Queimodromo
situato fuori città nella zona del Parco di città verso il mare.
Al raggiungimento di 20 iscritti saremo in grado di garantirVi
il trasporto alla partenza con Pullman privato Born2Run.

Vi ricordiamo che potrete correre anche:
- La Family Race 10K

- La Fun Run 6K



HOTEL OCA ORIENTAL Porto 4*
www.ocahotels.com/hoteles/oca-oriental-porto-hotel

Situato nella zona di Bonfim, a 15 minuti dalla Cattedrale con mezzi
pubblici, (2,2 km a piedi) l’Oca Oriental con la sua originale facciata in
azulejos tradizionali azzurri offre un patio interno con un piccolo
giardino, ristorante e snack bar. Le sue 84 camere sono dotate di
servizi, minibar, telefono, phon, cassaforte e smart TV con canali
internazionali. Wifi gratuito.

Prima colazione inclusa!

CAMERA 3 NOTTI 
4-7 Novembre NOTTE EXTRA

camera tripla 
(3 adulti/2 adulti + 1 bambino 

2-12)
€ 182 € 44

camera doppia € 188 € 46
camera singola € 317 € 89
Quota 2 bambini* 
Quadrupla family

€ 138
per bambino

€ 46
per bambino

*Quote per bambini fino a 11 anni in camera con 2 adulti paganti quota in Doppia

http://www.ocahotels.com/hoteles/oca-oriental-porto-hotel


PETTORALI

In base al Regolamento della Maratona di Porto, i  pettorali non sono rimborsabili.

Sabato mattina:  passeggiata nel centro storico dichiarato 
UNESCO di Porto € 25 pp*
*la visita si realizza al raggiungimento di minimo 15 partecipanti.
Ingressi da pagare in loco

Domenica sera: 
cena di Arrivederci in ristorante tipico da definire

Iscrizioni entro il 15 Ottobre 2022

Quote pettorali Maratona:
Fino al 30 Giugno 22: € 50
Fino al 31 Agosto 22: € 60
Fino al 30 Settembre 22: € 70
Fino al 15 Ottobre  22: € 80  

Quote pettorali 6K:
Fino al 30 Settembre € 6
Fino al 15 Ottobre: € 7

Quote pettorali 10K:
Fino al 31 Agosto: € 13
Fino al 30 Settembre: € 14
Fino al 15 Ottobre: € 15

Partenze e arrivi delel gare sono al Queimodromo situato fuori città nella 
zona del Parque de Cidade, in riva all’oceano.

Al raggiungimento di 20 iscritti saremo in gradi di garantire il trasporto dei 
runner alla partenza con pullman privato Born2Run



Non abbiamo inserito il costo del volo, ma di volta in volta sarà ns. 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 prescelto, 3 notti, in camera con servizi 

privati 
• Trattamento di pernottamento e prima colazione
• Tassa di soggiorno di Porto (attualmente pari a € 2 per 

persona/notte)
• Per i Runners: al raggiungimento di 20 partecipanti 

trasferimento alla partenza al Queimodromo dall’Hotel con 
pullman privato

• Assistenza B2R in hotel (CON MIN. 20 PARTECIPANTI)
• Assicurazione di viaggio ALLIANZ MULTIRISCHI CONCEPT B: 

medico-sanitaria (max. € 8’000) e bagaglio (max. € 750 per 
mancata riconsegna, € 300 furto, € 100 acquisti prima 
necessità)

• Spese gestione pratica (€ 30 per persona)
• L’area MyRun per i documenti di viaggio
• La B2R card elettronica

La quota non comprende:
• Voli
• Iscrizione alla gara (quotata a parte)
• Trasferimenti non espressamente indicati
• Pasti e bevande, visite ed escursioni non incluse nel 

programma
• Eventuali prescrizioni sanitarie richieste (es. tamponi, etc.). 
• Mance, extra in genere e tutto quanto non espressamente 

indicato come compreso



Le quote suddette sono dinamiche e
legate alla reale disponibilità,
potrebbero quindi essere soggette a
variazione fino al momento della
definitiva conferma del cliente.

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

Prenotazioni
Iscrizioni: inviare scheda direttamente
dal sito www.born2run.it cliccando su
Porto Marathon 2022, 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 17/09/2022
Estremi bancari:   INTESA SAN PAOLO  –
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
90% quota di partecipazione per
cancellazione tra 59-30 giorni prima della
partenza
100% quota di partecipazione per
cancellazione da 29 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

http://www.born2run.it/


Pubblicazione del programma OPORTO MARATHON 2022: 10/06/2022

GLOBY ROSSO Plus
Polizza assicurativa completa assistenza sanitaria e spese mediche

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

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. 

Consulta la Polizza completa, clicca qui.

COSTO POLIZZA EUROPA: 
• fino a 4 giorni: € 27
• Da 5 a 10 giorni: € 45

GLOBY GIALLO Plus

Polizza assicurativa per rinuncia al viaggio

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

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.

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.

Consulta la Polizza completa, clicca qui.

COSTO: 7,5% del pacchetto turistico

Ulteriori dettagli e condizioni assicurative su www.born2run.it

https://www.born2run.it/binary_files/menu/documento_precontrattuale_rosso_plus-wdtr.pdf
https://www.born2run.it/binary_files/menu/documento_precontrattuale_giallo_plus-wdtr.pdf


Pubblicazione del programma OPORTO MARATHON 2022: 10/06/2022

Ulteriori dettagli e condizioni assicurative su www.born2run.it

GLOBY VERDE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

*Tutte le garanzie di Globy Rosso Plus

*Tutte le garanzie di Globy Giallo Plus

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.

Consulta la Polizza completa, clicca qui.

COSTO POLIZZA EUROPA: 

*fino a 4 giorni: € 28 p.p. + 5,5% del costo del viaggio

*da 5 a 10 giorni: € 40 p.p. + 5,5% del costo del viaggio

https://www.born2run.it/binary_files/menu/documento_precontrattuale_verde-wdtr.pdf

