Maratona di Parma
16 ottobre 2022

Parma Marathon
October 16th, 2022

Pacchetto HOTEL + PETTORALE 42K/32K/24K

Package HOTEL + BIB 42K/32K/24K

Born2Run tour operator ufficiale
della Maratona di Parma è lieto
di proporvi un pacchetto
dedicato
ai
Runner
e
accompagnatori con inclusi i
servizi fondamentali per vivere
alla grande un evento unico
come la Maratona di Parma.

Ecco i servizi inclusi in ogni pacchetto:
•Pettorale 42K/32K/24K
• Pernottamento In hotel (3-4 stelle)
• Prima colazione anticipata il giorno della Maratona
• Rilascio della camera posticipato
• Tasse di soggiorno
• Ritiro pettorale all’expo direttamente al ns. stand
B2R
• Nostra assistenza durante il soggiorno
•Visita guidata del centro storico di Parma (al
raggiungimento di 20 partecipanti)

As International Travel Partner
of Parma Marathon, Born2Run is
glad to offer travelling athletes
and their families/friends a
package helping them to get
the best of this event and turn
their stay into a real holiday.

Each package includes:
• BIB for the Runner - 42K/32K/24K
• Hotel accommodation (3* or 4*)
• Early breakfast on Marathon day
• Late check-out
• City tax
• Direct BIB pick-up at B2R booth (Expo)
• Assistance during your stay
• Guided city tour in english
(with
participants)

min

20

Best Western Plus Hotel Farnese 4*
Via Reggio 51/A – 43126 Parma

Il Best Western Plus Hotel Farnese è
un rinomato hotel 4 stelle a
Parma dove modernità e tradizione si
fondono con eleganza e passione.
L’hotel ha ampio parcheggio, piscina
esterna (stagionale) e una posizione
strategica:
a
pochi
chilometri
dall’aeroporto G.Verdi (2 Km), dalla
stazione ferroviaria (1,3 Km), dal centro
storico (1,6 Km).
QUOTE A PERSONA:
CAMERA DOPPIA
DOPPIA USO SINGOLA
CAMERA TRIPLA

€
€
€

116
160
108

Best Western Plus Hotel Farnese is a 4-star
hotel in Parma combining modernity and
tradition with elegance and passion.
It offers a large parking lot, an outdoor
swimming pool (seasonal), and a strategic
position: a few kilometers from G. Verdi airport
(2 Km), from the railway station (1.3 Km), from
the historic center (1.6 Km).

PACKAGE RATES per person:
DOUBLE/TWIN ROOM
€ 116
DOUBLE SINGLE USE
€ 160
TRIPLE ROOM
€ 108

Viaggi a Parma senza bisogno del pettorale?
Puoi detrarne il costo di € 36 dalle quote Pacchetto!

Travelling to Parma and you don’t need the Bib?
You can deduct € 36 from our Package rates

“Extras” non inclusi nel pacchetto:

“Extra services” not included in the package:

Cena a buffet presso BEST WESTERN PLUS FARNESE (€ 25 min 20
partecipanti)

Buffet Dinner at BEST WESTERN PLUS FARNESE (€ 25 min 20
participants)

Biglietto ingresso Duomo + Battistero + noleggio auricolare per la
visita guidata di sabato: € 14

Entry ticket for Cathedral + Baptistery + headsets during the
guided city tour on Saturday: € 14

In caso di cancellazione, penalità 100% della quota a partire da
10 giorni prima dell’arrivo. Pettorale non rimborsabile.

Per prenotazioni e informazioni:

In case of cancellation of the booking, 100% penalty from 10 days
prior to arrival. Bib/entry is not refundable

Bookings and Info:

Melville Travel and Leisure Srl – Born2Run Tour Operator- Italy
email: born2run@melville.it

www.born2run.it
Tel: +39 0522 272266

Perché Parma?
Un piccolo ed elegante gioiello che brilla nei capolavori romanici in marmo
rosa, affascina con la sua tradizione musicale, colpisce grazie alla sua
gastronomia famosa in tutto il mondo che l’ha fatta nominare nel 2015 Città
UNESCO di Gastronomia Creativa.

Imperdibili a Parma e dintorni:

Follow us to Parma
Parma’s center is full of Romanesque masterpieces and stands out for its
refined atmosphere. The presence of music in the history of the city is
recognized worldwide. The gastronomic tradition is also remarkable: in
2015 Parma has been designated UNESCO Creative City of Gastronomy.

Not to be missed in Parma and its surroundings:

•

Il Duomo: una delle maggiori creazioni del romanico padano del XII°
secolo, conserva al suo interno importanti opere del Correggio e di
Antelami.

• Cathedral: one of the most important Romanesque buildings of the 12th
Century, it contains important frescoes by Correggio and reliefs by
Antelami.

•

Il Battistero: slanciato edificio ottagonale in marmo rosa racchiude
preziosi altorilievi dell’Antelami.

• Baptistery: this pink marble masterpiece includes a series of precious
high reliefs by Antelami.

•

• Piazza della Pilotta con i suoi tesori: simbolo del potere ducale con il
monumentale Palazzo della Pilotta appartenuto ai Farnese che oggi
ospita la Galleria Nazionale e il Teatro Farnese.

• Piazza Pilotta and its treasures: the symbol of ducal power with the
Monumental Pilotta Palace, belonging to the Farnese family. Its rooms
host the National Gallery and the Farnese Theatre.

•

Il Prosciutto di Parma, il Culatello e i salumi: i pellegrini in arrivo
lungo la Via Francigena necessitavano di cibo facile da trasportare e da
conservare. Da qui nasce la grande tradizione dei salumi emiliani.
Assaggiate queste prelibatezze nelle numerose salumerie del centro.

• Parma Ham, Culatello and cured meats: pilgrims arriving in this area
on the Via Francigena needed to buy easy to preserve foods. This is the
reason of the original success of the several cured meats prepared in this
area. Don’t miss to taste these delicacies in the city shops called
‘salumerie’.

•

La Violetta di Parma: il fiore simbolo della città era particolarmente
amato dalla Duchessa Maria Luigia d’Austria. Oggi la violetta è un famoso
profumo e un prelibato dolcetto caramellato.

•

I Castelli del Ducato: intorno alla città sorgono diversi castelli di grande
fascino. Torrechiara con le sue tre cinte murate, la Rocca di Soragna
ancora arredato e abitato dai discendenti della famiglia Meli Lupi, la
Rocca dei Sanvitale a Fontanellato.

Raggiungibilità & Prolungamenti di viaggio:
La città di Parma è ben collegata tramite ai suoi collegamenti autostradali, inoltre a soli 25
km si trova la Stazione Alta Velocità Mediopadana di Reggio Emilia. Gli aeroporti di Milano
Linate e Bologna sono i più vicini.
E’ possibile e semplice organizzare un soggiorno prolungato alla scoperta dell’Emilia
Romagna con visite nelle varie città della Regione: Bologna, Modena, Reggio Emilia,
Ferrara, Ravenna, Rimini, ecc. , oppure visitare altre città italiane come Venezia, Firenze,
Roma, ecc.

• Violet of Parma: the city’s flower symbol, particularly beloved
by Duchess Maria Luigia of Austria. Today the violet is a famous
perfume and a delicious frosted candy.

• Castles of the Duchy: several amazing castles are nestled on
the hills and in the valleys around Parma: Torrechiara with its 3
city walls, Soragna with its original furniture and still home of
the Meli Lupi family, Sanvitale Castle in Fontanellato.

Accessibility and longer Tours:
Easily accessible by car thanks to the Motorway, Parma is 25 km away from
the Mediopadana High Speed Train Station located in Reggio Emilia.
Milan Linate and Bologna are the closest airports.
It is easy to organize a longer Tour through Emilia Romagna including
Bologna, Modena, Reggio Emilia, Ferrara, Ravenna, Rimini or through
more surrounding Italian towns like Venice, Florence, Rome etc.

