
PROGRAMMA SMART 2023



Con il programma SMART 2023 fai la scelta migliore!

Volo per NYC – Hotel – Pettorale
Tutto in un unico pacchetto a quote eccezionali!

Leggi i nostri consigli, scegli il tuo Hotel, e sei pronto a partire!

#BeSMART

Non perdere altro tempo, NYC ti aspetta !!!



2-6 novembre / 3-7 novembre

Quota con volo diretto da  Milano

HOTEL Quadrupla Tripla Matrimoniale Doppia a due letti Singola

HOTEL GALLIVANT TIMES SQUARE– 3*  € 1.155 € 1.250 € 1.380 € 1.395 € 1.810

HOTEL DOUBLETREE by HILTON 5th Av. - 3*☕ - € 1.360 € 1.490 € 1.599 € 1.990

HOTEL THE CITADINES CONNECT 5TH AVENUE– 3* ☕ € 1.270 € 1.390 € 1.575 € 1.630 € 2.190

HOTEL FAIRFIELD TIMES SQUARE SOUTH – 3* ☕ € 1.360 € 1.488 € 1.668 € 1.803 € 2.380

HOTEL MILLENNIUM TIMES SQUARE– 4* € 1.310 € 1.450 € 1.609 € 1.734 € 2.244

HOTEL INTERCONTINENTAL TIMES SQUARE– 4* € 1.345 € 1.480 € 1.705 € 1.785 € 2.510

HOTEL M SOCIAL– 4* € 1.370 € 1.530 € 1.749 € 1.849 € 2.590

HOTEL RIU PLAZA TIMES SQUARE – 4* ☕ € 1.429 € 1.569 € 1.779 € 1.865 € 2.595

HOTEL HARD ROCK – 4* ☕ € 1.520 € 1.720 € 2.040 € 2.140 € 3.025

QUOTE INDVIDUALI DI PARTECIPAZIONE    4 NOTTI  

Rientro in Italia il giorno successivo al check-out

Quotazione solo hotel su richiesta.



HOTEL Quadrupla Tripla Matrimoniale Doppia a due letti Singola

HOTEL GALLIVANT TIMES SQUARE– 3*  € 1.235 € 1.350 € 1.510 € 1.530 € 2.070

HOTEL DOUBLETREE by HILTON 5th Av. - 3*☕ - € 1.485 € 1.642 € 1.781 € 2.290 

HOTEL THE CITADINES CONNECT 5TH AVENUE– 3* ☕ € 1.375 € 1.525 € 1.750 € 1.820 € 2.540

HOTEL FAIRFIELD TIMES SQUARE SOUTH – 3* ☕ € 1.480 € 1.648 € 1.871 € 2.033 € 2.698

HOTEL MILLENNIUM TIMES SQUARE– 4* € 1.420 € 1.595 € 1.784 € 1.944 € 2.594

HOTEL INTERCONTINENTAL TIMES SQUARE– 4* € 1.465 € 1.630 € 1.920 € 2.010 € 2.940

HOTEL M SOCIAL– 4* € 1.495 € 1.695 € 1.969 € 2.094 € 3.030

HOTEL RIU PLAZA TIMES SQUARE – 4* ☕ € 1.569 € 1.744 € 1.999 € 2.110 € 3.035

HOTEL HARD ROCK – 4* ☕ € 1.680 € 1.935 € 2.335 € 2.460 € 3.615

QUOTE INDVIDUALI DI PARTECIPAZIONE    5 NOTTI  
1-6 novembre / 2-7 novembre / 3-8 novembre

Quota con volo diretto da  Milano

Rientro in Italia il giorno successivo al check-out

Quotazione solo hotel su richiesta.



Posizione Times Square

Cosa offre Centro Fitness/Bar e Ristorante/Free WiFi

Particolarità Adatto ad ospitare famiglie fino a 6 persone

Consigliato per Chi si accontenta di una sistemazione semplice

Rapporto qualità-prezzo Ottimo

Nostro giudizio 3* essenziale

Assistenza In hotel ad orari prestabiliti

HOTEL GALLIVANT TIMES SQUARE– 3*
234 W 48th St, New York, NY 10036, Stati Uniti

www.thegallivantnyc.com

Quote per persona 4 notti Quote per persona 5 notti

In quadrupla € 1155 € 1235  

In tripla € 1250 € 1350  

In matrimoniale € 1380 € 1510

In doppia a 2 letti € 1395 € 1530  

In singola € 1810 € 2070
Dove si trova?

Quote individuali di partecipazione

ESAURITO

ESAURITO

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1JPCRtPPepTVYvqO4f6Nn2gOcMiQ3MWU&usp=sharing


Posizione Eccellente, tra 5th Av. E Rockefeller Center ed a 10 

min. a piedi da Times Square

Cosa offre Centro Fitness/Bar e Ristorante/Free WiFi

Particolarità Completamente rinnovato

Consigliato per Chi vuole soggiornare nel cuore di NY

Rapporto qualità-prezzo Ottimo con Prima Colazione continentale inclusa

Nostro giudizio 3* di buon livello

Assistenza In hotel ad orari prestabiliti

DOUBLETREE by HILTON NEW YORK MIDTOWN 5TH AVENUE - 3*
25 W 51st St, New York, NY 10019, Stati Uniti

www.hilton.com

Dove si trova?

Quote individuali di partecipazione

Quote per persona 4 notti

2-6 novembre

Quote per persona 5 notti

1-6 novembre

In quadrupla - -

In tripla

1 letto doppio + divano letto
€ 1360 € 1485 

In matrimoniale € 1490 € 1642 

In doppia a 2 letti

1 letto doppio + divano letto
€ 1599 € 1781 

In singola € 1990 € 2290 

https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?mid=1oPHnaF_ePncg6ZOf2LUWnG77MeuXZTs&usp=sharing


Posizione Nel cuore della 5th Av. a due passi da Times 

Square

Cosa offre Free WiFi

Particolarità Atmosfera trendy e arredamento Minimal

Consigliato per Ospiti dinamici e indipendenti

Rapporto qualità-prezzo Ottimo con Prima Colazione inclusa in formato 

Grab&Go (da asporto)

Nostro giudizio 3* di buon livello

Assistenza Telefonica e/o presso il centro operativo B2R

HOTEL THE CITADINES CONNECT 5TH AVENUE– 3*

Dove si trova?

15 W 45th St, New York City, NY 10036-4904

www.citadinesnyc.com

Quote individuali di partecipazione

Quote per persona 4 notti Quote per persona 5 notti

In quadrupla € 1270 € 1375 

In tripla € 1390 € 1525 

In matrimoniale € 1575 € 1750

In doppia a 2 letti € 1630 € 1820

In singola € 2190 € 2540 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1hGiHRLoeZIKFagthlzr0zdlPbv-8MLM&usp=sharing


Posizione Midtown Manhattan - Madison Square Garden

Cosa offre Centro Fitness/Snack Bar/Free WiFi

Particolarità Edificio in mattoni rossi con interni moderni e 

funzionali

Consigliato per Ospiti dinamici e indipendenti

Rapporto qualità-prezzo Ottimo con Prima Colazione americana inclusa

Nostro giudizio 3* di buon livello

Assistenza In hotel ad orari prestabiliti

HOTEL FAIRFIELD NEW YORK MANHATTAN TIMES SQUARE SOUTH – 3*

338 W 36th St., New York, NY 10018, Stati Uniti

www.marriott.it

Dove si trova?

Quote individuali di partecipazione

Quote per persona 4 notti Quote per persona 5 notti

In quadrupla € 1360 € 1480 

In tripla € 1488 € 1648 

In matrimoniale € 1668 € 1871 

In doppia a 2 letti € 1803 € 2033 

In singola € 2380 € 2698 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1PM75DcY067eLX_MP6l30YpNieiHuO5g&usp=sharing


Posizione Times Square

Cosa offre Centro Fitness/Bar e Ristorante/Free WiFi

Particolarità Centro Operativo Born2Run

Consigliato per chi desidera avere ancor più assistenza da B2R

Rapporto qualità-prezzo Ottimo

Nostro giudizio 4* moderato

Assistenza Fissa in hotel al desk B2R

HOTEL MILLENNIUM TIMES SQUARE– 4*
145 W 44th St, New York, NY 10036, Stati Uniti

www.millenniumhotels.com

Dove si trova?

Quote individuali di partecipazione

Quote per persona 4 notti Quote per persona 5 notti

In quadrupla € 1310 € 1420 

In tripla € 1450 € 1595

In matrimoniale € 1609 € 1784 

In doppia a 2 letti € 1734 € 1944 

In singola € 2244 € 2594 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1rJQ4iOUa9HsGznXK86WgU-U_iHR9NOc&usp=sharing


Posizione Zona Times Square

Cosa offre Centro Fitness/Cocktail Bar/Ristorante /Free WiFi

Particolarità Design classico e camere spaziose.

Consigliato per l’atmosfera tipicamente newyorkese e la qualità dei 

servizi

Rapporto qualità-prezzo Ottimo

Nostro giudizio 4* Superior

Assistenza In hotel ad orari prestabiliti

HOTEL INTERCONTINENTAL TIMES SQUARE– 4*
300 W 44th St, New York, NY 10036, Stati Uniti

www.ihg.com

Dove si trova?

Quote individuali di partecipazione

Quote per persona 4 notti Quote per persona 5 notti

In quadrupla € 1345 € 1465 

In tripla € 1480 € 1630 

In matrimoniale € 1705 € 1920 

In doppia a 2 letti € 1785 € 2010 

In singola € 2510 € 2940 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1kX2NhzgDpxBiBuRCKN0EGzdUQ8B6wpM&usp=sharing


Posizione Vicinissimo a Times Square

Cosa offre Centro Fitness/Bar/Ottimo ristorante/Free WiFi

Particolarità Atmosfera ed ambienti smart-elegant, rooftop con 

vista spettacolare

Consigliato per Ospiti esigenti

Rapporto qualità-prezzo Ottimo

Nostro giudizio 4* Superior

Assistenza In hotel ad orari prestabiliti

HOTEL M SOCIAL– 4*

226 W 52nd St, New York, NY 10019, Stati Uniti

www.millenniumhotels.com

Dove si trova?

Quote individuali di partecipazione

Quote per persona 4 notti Quote per persona 5 notti

In quadrupla € 1370 € 1495 

In tripla € 1530 € 1695

In matrimoniale € 1749 € 1969 

In doppia a 2 letti € 1849 € 2094 

In singola € 2590 € 3030

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1ns3J6_wMfKnzVCSbLWAvG_X37ONkm0k&usp=sharing


Posizione Zona Times Square

Cosa offre Centro Fitness/Bar e Ristorante a buffet /Free WiFi

Particolarità Design elegante con ottimi servizi ristorativi

Consigliato per Qualità della struttura e livello della prima 

colazione

Rapporto qualità-prezzo Ottimo con Prima Colazione americana inclusa

Nostro giudizio 4* Superior

Assistenza In hotel ad orari prestabiliti

HOTEL RIU PLAZA TIMES SQUARE – 4*
305 W 46th St, New York, NY 10036, Stati Uniti

www.riu.com

Quote individuali di partecipazione

Dove si trova?

Quote per persona 4 notti Quote per persona 5 notti

In quadrupla € 1429 € 1569 

In tripla € 1569 € 1744

In matrimoniale € 1779 € 1999 

In doppia a 2 letti € 1865 € 2110 

In singola € 2595 € 3035 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=18nOSe2bwzIWX-OEEoAVBIRZqKLj4ruU&usp=sharing


Posizione A pochi passi da Times Square

Cosa offre Centro Fitness/Bar e Ristorante a buffet /Free WiFi

Yoga Rock, Palestra Body Rock

Particolarità Hotel nuovissimo con servizi a tema musicale

Consigliato per Appassionati del genere in cerca di una ottima 

sistemazione centrale a NY

Rapporto qualità-prezzo Ottimo con Prima Colazione continentale inclusa

Nostro giudizio 4* Superior

Assistenza Telefonica e/o presso il centro operativo B2R

HARD ROCK HOTEL– 4*
159 W 48th St, New York, NY 10036, Stati Uniti

www.hardrockhotels.com

Quote per persona 4 notti Quote per persona 5 notti

In quadrupla € 1520 € 1680 

In tripla € 1720 € 1935

In matrimoniale € 2040 € 2335 

In doppia a 2 letti € 2140 € 2460 

In singola € 3025 € 3615 
Dove si trova?

Quote individuali di partecipazione

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=139gEhlNVnvHNVj2OWKT5BoPyrckyDfc&usp=sharing


SPECIALE

EX TR AORDI NAR IO 2 0 2 3

Apre a Times Square il Margaritaville Resort, una torre di 32 piani che porterà un’atmosfera di relax nella città che non dorme mai, una fuga

necessaria dal trambusto quotidiano di New York. Con 234 camere, gli arredi ispirati alle isole trasporteranno l’ospite in un’oasi di lusso ai tropici.

Il progetto di Stonehill Taylor è costato circa 300 milioni di dollari. I primi quattro piani ospiteranno spazi commerciali e quattro bar&ristoranti (Margaritaville

Restaurant, License to Chill Bar, 5 O’Clock Somewhere Bar e Joe Merchant). Un quinto ristorante, il Landshark Bar & Grill, è collocato sul tetto, dove non solo si

potrà godere di una vista newyorkese mozzafiato, ma ci si potrà anche tuffare nella piscina all’aperto che, tempo permettendo, sarà aperta tutto l’anno.

All’interno ci sarà anche una sinagoga, la prima di Margaritaville, e una riproduzione della Statua della Libertà.

Situato sulla 560 Seventh Avenue, è l’ultima costruzione di Jimmy Buffett, un musicista che dopo uno sfortunato musical a Brodway è diventato un imprenditore di

successo. Possiede oltre 20 resort tra Stati Uniti e Caraibi e con il debutto a New York porterà la spiaggia anche a Times Square.

Un'oasi tropicale nel cuore di New York City, il Margaritaville Resort Times Square invita a vivere l'ora dell'isola, nella famosissima Times Square.

Sia che ti stia rilassando nella tua camera o suite ventilata, rilassandoti a bordo piscina sulla terrazza panoramica con una miscela ghiacciata o facendo un

tour culinario attraverso i Caraibi nei suoi ristoranti, questo rifugio rilassante è il passaporto per il paradiso. E quando sei pronto per l'avventura, troverai molte

delle attrazioni più famose della città a pochi passi,

Le 234 camere combinano il lusso di fascia alta di Manhattan con la rilassata personalità dell'isola. Scegli la camera perfetta per te e goditi una

gamma di servizi esclusivi che garantiscono un soggiorno confortevole e spensierato.

MARGARITAVILLE RESORT TIMES SQUARE– 4*
560 7th Ave, New York, NY 10018, Stati Uniti

www.margaritavilleresorts.com

Dove si trova?
Contattaci per prezzi e sistemazioni

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1jN2i-h6SLyutiIp0CR5O2Q-NJeWmC0w&usp=sharing


LA QUOTA BASE INCLUDE UN VOLO DIRETTO DA MILANO MALPENSA

Supplemento volo diretto da
Milano Malpensa con Emirates

€ 90

Supplemento volo da
Roma Fiumicino

€ 150

Supplemento volo con scalo da
Bologna - Venezia - Firenze

€ 70

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

€ 200

Partenze da altri aeroporti vengono quotate su richiesta



Pettorale Garantito TCS NEW YORK MARATHON 2023* € 600

Trasferimento VIP diretto per la partenza della Maratona € 37

La NYCM parte dal Ponte di Verrazzano del quartiere di Staten Island.

il trasferimento via traghetto da Manhattan – Battery Park è INCLUSO NEL PETTORALE.

Il trasferimento VIP proposto qui sopra avviene in pullman privato Born2Run (min. 40 persone) con partenze da 

Times Square alle 05:30 o alle 07:00 in base alla vostra wave di partenza per raggiungere lo start via terra.

A partire dal 01/01/2023 non è più richiesta vaccinazione per partecipare agli eventi NYRR

QUOTA CHILD (2-18 non compiuti)
In camera con 2 adulti che pagano quota in doppia 2 letti € 690

QUOTA INFANT 0-2 
Nel letto con i genitori 

€ 100

DASH TO THE FINISH LINE (5K) € 35

*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.

https://www.nyrr.org/tcsnycmarathon


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
•Spese gestione pratica* (€ 60 per persona )
•Canotta tecnica B2R per il Runner
•Assicurazione di viaggio ALLIANZ Assistenza, Spese Mediche e Bagaglio: medico-sanitaria (max. € 50.000) e
bagaglio (max € 750 per mancata riconsegna, € 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 in traghetto verso l’area di Start.
•Eventuali prescrizioni sanitarie richieste (es. tamponi, etc.).
•Eventuali adeguamento spese carburante aereo e tasse aeroportuali
•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 e tasse
aeroportuali. Le quote indicate sono dinamiche e legate alla reale disponibilità, potrebbero quindi essere
soggette a variazione fino al momento della definitiva conferma del cliente.



Partenze: Mercoledì 1 novembre- Giovedì 2 novembre - Venerdì 3 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 2 e Venerdì 3 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

2023 da definire a cura dell’Organizzazione Maratona). Pernottamento.

Sabato 4 Novembre

E’ la vigilia della Maratona. Ultima rifinitura a Central Park.

In mattinata la 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 – Pettorale da acquistare separatamente

Nel pomeriggio, 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 5 Novembre - 2023 TCS NEW YORK CITY MARATHON – UNA PARTENZA DAVVERO SPECIALE

Tra le tante giornate speciali, questa è davvero una GIORNATA ECCEZIONALE: atleti da tutto il mondo si muovono insieme verso la partenza della Maratona di New York!

Per i runner si inizia di buon mattino con il trasferimento alla partenza via traghetto o con il 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 6 novembre - Martedì 7 novembre - Mercoledì 8 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.

PROGRAMMA DI VIAGGIO



Grazie

prova@example.com

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

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.
L’iscrizione alla maratona avviene online e dovrà essere effettuata individualmente da ciascun runner ; B2R potrà assistervi in questa operazione ma non compierla in vostra vece.

VOLI UTILIZZATI
voli di linea con primarie Compagnie. Vi verranno comunicati, orari e compagnia aerea, solitamente sotto partenza.

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.

VOLO CON SCALO: 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). 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 (solitamente è richiesto un supplemento). Non tutte le compagnie aeree la fanno. Sarà cura di
B2R informarvi di questo e cercare di trovarvi una giusta soluzione.

CHIUSURA ISCRIZIONI: le iscrizioni chiudono il 12/09/2023 (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 e sulle tasse aeroportuali.

- Pettorale GARANTITO 2023 TCS NYC MARATHON*

- 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.

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).
Se gli importi già versati a B2R fossero inferiori alle penali in essere al momento della cancellazione, il partecipante dovrà versare l'importo dovuto
entro 5 giorni dalla data dell'annullamento.

*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 non consentono cambi di data e non sono rimborsabili.

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 .

01/09/2023: 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



GLOBY VERDE
Polizza assicurativa (facoltativa) che unisce

“spese mediche” GLOBY ROSSO Plus e “rinuncia al viaggio” GLOBY GIALLO Plus
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. Tutte le garanzie di Globy Rosso  Plus

2. Tutte le garanzie di Globy Giallo Plus

3. L’assicurazione Bagaglio fino a € 2000 per persona

4. Una garanzia di protezione per i telefoni cellulari in viaggio (Mobile Phone Travel Protection)

5. Il rimborso in caso di interruzione del soggiorno (pro-rata del soggiorno non usufruito)

6. 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. 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;

2. 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. fino a 10 giorni: € 107,00 p.p. + 5,8% del costo del viaggio

2. da 11-16 giorni: € 162 ,00 p.p. + 5,8% del costo del viaggio
3. da 17-30 giorni: € 193,50 p.p. + 5,8% 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: 7,9% del pacchetto turistico

http://www.born2run.it/


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. Assistenza sanitaria 24 ore su 24

2. 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. Nessun limite per il rimpatrio sanitario

2. Sicurezza totale nelle destinazioni dove l’assistenza è più costosa (USA e Canada)

3. Nessuna franchigia sul rimborso delle spese mediche

4. Copertura delle malattie preesistenti

5. Polizza stipulabile in qualsiasi momento, fino al giorno precedente la partenza

6. Tariffe scontate per tre o più persone sulla stessa polizza

COSTO POLIZZA USA:
1. fino a 10 giorni:   €   111,50 p.p.

2. da 11-16 giorni: € 177,50 p.p.

3. da 17-21 giorni: € 189 p.p.

Programma New York City Marathon 2022 pubblicato in data: 17/01/2023



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.

http://www.poliziadistato.it/


DISPOSIZIONI PER INGRESSO NEGLI USA

La Casa Bianca ha annunciato che, a decorrere dal prossimo 11 maggio, i requisiti sanitari anti-Covid-19 verranno eliminati per gli
impiegati e per gli appaltatori federali, per i viaggiatori internazionali e per alcune categorie nell’ambito dell’Istruzione e della Sanità.
Nel medesimo giorno, terminerà l’emergenza sanitaria relativa al Covid-19.

Questo significa che tutti i viaggiatori internazionali, a partire dal 12 maggio 2023 (dato che l’emergenza termina alla mezzanotte
dell’11 Maggio sul suolo USA) non avranno alcun obbligo di vaccinazione da rispettare per l’ingresso negli Stati Uniti.

Le normative legate alla Pandemia Covid19 sono cadute con la fine dello stato di emergenza, ma resta necessario che ogni partecipante 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 dovuto a normative indicate dalla Farnesina o da altri stati esteri rimarrà esclusivamente a vostro carico e la mancata
partenza equivarrà a «No Show» ai fini della applicazione delle relative penali contrattuali concordate.
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 ITALIANE (partenza e rientro)

Dal 1 giugno 2022, non è più richiesto il Green Pass né altra certificazione equivalente per l’ingresso/rientro in Italia dall’estero

http://www.viaggiaresicuri.it/
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