
3 maggio 2020

PROGRAMMA SOLO HOTEL 2020

Volkswagen Prague Marathon 
Weekend 2020



E’ considerata una delle maratone
internazionali più belle al Mondo!
Oltre 10’000 corridori provenienti
da 100 nazioni alla partenza!
3 gare diverse prendono il via lo
stesso giorno:
• Maratona
• Staffetta a 2 (2 x 21km + 1 x

12,195km)
• Maratona a coppie (2 x

42,195km)

E il Sabato 2 Maggio con
BORN2RUN
Family Mini Marathon (3 e 5
km) GRATUITA PER I
MARATONETI!

Approfitta del Weekend festivo!
1-4 Maggio 2020
O
1-5 Maggio 2020



Venerdì 1 Maggio
Partenza dall’Italia con volo prenotato. Trasferimento libero in hotel e 
sistemazione nelle camere riservate.
Tempo a disposizione magari per subito ritirare il pettorale all’Expo. 
Pernottamento.

Sabato 2 Maggio
Prima colazione in hotel. 
In mattinata, possibilità di partecipare a una visita guidata della 
città con guida in italiano (min. 20 partecipanti).
In giornata, è ancora possibile ritirare il Vostro pettorale all’Expo.
Alle ore 15.00 si corre la DM Family Run con due percorsi di 3 e 5 
km: il pettorale di questa gara è incluso per i Maratoneti 
Born2Run. Una bella occasione per un simpatico ‘riscaldamento’!
Pernottamento.
Domenica 3 maggio 2020
26^ PRAGUE MARATHON
Prima colazione in Hotel. Trasferimento a piedi alla partenza, il 
Vostro Hotel dista solo 700 metri!
Ore 9: partenza della PRAGUE MARATHON da Piazza della Città 
Vecchia (la famosa piazza dell’Orologio). 
Alla stessa ora prendono il via la staffetta a due (21K+21K) e la 
Maratona a coppie. Tempo limite: 7 ore.
L’arrivo è nella stessa Piazza. Rientro libero in hotel. Pernottamento.

Lunedì  4 maggio
Prima colazione in Hotel. Giornata a disposizione per visite 
individuali. Rilascio camere e trasferimento libero all’aeroporto. 
Partenza con volo prenotato.





HOTEL IBIS PRAHA OLD TOWN 3*
www.accorhotels.com/it/hotel-5477-ibis-praha-old-town/index.shtml

Posizione fantastica nel cuore di Praga, a pochi passi dalla città
vecchia e a 700 mt dalla Piazza dell’Orologio punto di
partenza/arrivo della Maratona. Ricca prima colazione a buffet e
Snack bar interno per spuntini e bevande. Wi Fi gratuito. Da qui
raggiungerete a piedi in pochi minuti i principali monumenti della
città. E per chi dovesse arrivare in auto l’Hotel dispone di un
parcheggio privato a pagamento nelle vicinanze.

CAMERA 2 NOTTI
2-4 MAGGIO

3 NOTTI
1-4 MAGGIO

4 NOTTI
1-5 MAGGIO

TRIPLA € 159 € 201 € 243
DOPPIA/

MATRIMONIALE € 187 € 243 € 299
SINGOLA € 257 € 348 € 439

1 Bimbo 3-11* 
in letto aggiunto camera con 

2 adulti 
€ 65 € 65 € 65

1 Infant 0-3 anni 
n.c. in letto con genitori

€ 20 € 20 € 20

*Bambini in camera con 2 adulti che pagano la quota in DOPPIA,

Quote individuali di partecipazione

http://www.accorhotels.com/it/hotel-5477-ibis-praha-old-town/index.shtml


La quota comprende:
• Sistemazione nell’Hotel prescelto in camera con servizi 

privati 
• Trattamento di pernottamento + prima colazione a buffet
• City tax di Praga
• Assistenza Born2Run in hotel (con min. 20 persone)
• Assicurazione sanitaria e bagaglio ALLIANZ BB10 

(massimale spese mediche € 5.164,00)
• Spese gestione pratica; Materiale informativo/illustrativo 

La quota non comprende:
• Iscrizione alla Prague Marathon 2020 (vedi prezzo a 

parte)
• Pasti e bevande, visite ed escursioni; T-shirt ufficiale 

ADIDAS;  Trasferimenti in Italia e a Praga;  Mance, extra 
in genere e tutto quanto non espressamente indicato 
come compreso

CON BORN2RUN COSTO PETTORALE MARATONA €
INCLUDE:

✓ Borsina per deposito
✓ Punti rinfresco/spugne ogni 3 km

✓ Medaglia per i Finisher
✓ Trasporto pubblico il giorno della gara

✓ Riscaldamento pre-gara
✓ Running tour con pullman dell’Organizzazione

✓ 1 Pettorale gratuito per la Family Run del Sabato (3 e 5 km)
✓ Buono sconto nel Running Mall Shop



Pettorale Prague Marathon 2020        

Iscrizioni entro il 27 febbraio 2020
salvo esaurimento 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”. 

PETTORALE GARANTITO 
PRAGUE MARATHON PREZZO 
SPECIALE B2R € 55

Staffetta a due 21K+21K € 105 per 2 persone
Maratona a coppie € 105 per 2 persone

T Shirt Ufficiale Adidas Taglie S/M/L/XL € 20

VISITA DI PRAGA CON GUIDA PARLANTE ITALIANO SABATO
MATTINA 2 MAGGIO: € 25 per persona
(minimo 20 partecipanti)



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
Praga Marathon 2020, 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 15/03/2020
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
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

http://www.born2run.it/


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
PRAGA MARATHON 2020: 21/08/2019


