
PROGRAMMA SMART CON VOLO
5 NOTTI

REYKJAVIK MARATHON

22 agosto 2020
Maratona – Mezza Maratona – 10k



Si corre nel 2020 la 37° Maratona di

Reykjavik con oltre 10.000 partecipanti

attesi allo start, con una temperatura

ideale per correre, intorno ai 12° C.

Nello stesso giorno si svolge in città la

Reykjavik Culture Night uno degli eventi

più attesi dell’estate islandese, con

teatro, musica, belle arti, cibo e tanto

divertimento!

Panorami magici e luci irreali ti attendono

Corri con gli Elfi in Islanda!

Born2Run propone un

programma speciale 20-25

Agosto 2020 con:

volo da Milano, 3 notti Hotel

a Reykjavik, 2 notti Country

Hotel sulla Costa Sud

& Auto a noleggio 2 giorni

per la visita dei luoghi più

affascinanti di questo

incredibile Paese



Giovedì 20 Agosto – MILANO/REYKJAVIK

Ritrovo partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa e partenza con volo serale. 

All’arrivo, trasferimento autonomo in Hotel. 

Pernottamento.

Venerdì 21 Agosto – REYKJAVIK

Prima colazione.

Mattinata a disposizione per visite di Reykjavik.

Una ‘piccola’ città di circa 120.000 abitanti, ma ovviamente la più popolosa del Paese! 

Rilassatevi con una passeggiata attraverso il nucleo più antico della città, fino al vecchio 

Parlamento, alla sobria costruzione bianca della Hofdi House usata per i ricevimenti ufficiali, 

costeggiando il grazioso Lago Tjornin alimentato da una sorgente geotermica che ne 

mantiene sgombra dal ghiaccio la superficie. Non perdete infine la Chiesa di Hallgrimskirkja

con l’imponente facciata che si ispira a una delle cascate più celebri d’Islanda.

Pranzo libero.

Nel pomeriggio, ricordate di ritirare il pettorale presso il Laugardalsholl Sports Hall aperto 

dalle 14.00 alle 19.00. 

Cena libera e pernottamento in hotel.

Sabato 22 Agosto – MARATONA DI REYKJAVIK

Prima colazione e partecipazione alla Maratona.

Il Vostro Hotel si trova nel cuore della città e a 350 metri dal punto di partenza delle gare!

Ore 8.40 Partenza Maratona/Mezza Maratona e Staffetta,  a Laekjargata in centro città.

Ore 9.35 Partenza della 10km, nello stesso punto.

Tempo limite per Maratona e Mezza Maratona: 7 ore e ½. Tempo limite per la 10 km: 4 ore e 

½

In questa giornata ha luogo anche la Reykjavik Culture Night, uno degli eventi più popolari 

d’Islanda! Un vero e proprio festival di arte e cultura con musica, spettacoli e cibo. 

Pomeriggio libero per relax.

Pernottamento.



Domenica 23 Agosto – REYKJAVIK/Auto a noleggio e partenza per IL CERCHIO

D’ORO

Prima colazione.

Ritiro dell’auto a noleggio prenotata e partenza per il tour che vi porterà a scoprire il meglio

della natura d’Islanda!

Tour consigliato: dedicate questa giornata alla visita del Tingvellir National Park (sito

UNESCO), il più antico parco del paese che conserva il sito del primo ‘Parlamento’

islandese.

Proseguimento per Gullfoss - la Cascata d’Oro – che deve il suo nome alla rifrazione che i

raggi solari creano nell’acqua polverizzata che si solleva dal salto, disegnando lunghissimi

arcobaleni. Proseguimento per Geysir, il campo geotermico più famoso d’Islanda e

probabilmente del mondo. La località si vede a distanza per gli sbuffi di vapore.

Incamminandosi tra piccoli getti d’acqua e bolle grigie che borbottano si raggiunge il

geyser di Strokkur che produce continue nuvole di vapore.

Proseguimento per la zona di Hellisholar dove si trova il Country Hotel prenotato.

Sistemazione e pernottamento (eventuale cena in Hotel da prenotare/concordare in loco).

Lunedì 24 Agosto – IL SUD, SKAFTAFELL E JOKULSARLON

Prima colazione.

Partenza con l’auto a noleggio lungo la costa meridionale tra il mare e i ghiacciai.

Tour consigliato: sosta per la visita alla meravigliosa Cascata di Skogafoss, e visita allo

Skaftafell National Park con lo splendido panorama montano e i ghiacciai. Non perdete la

visita in barca alla Laguna Glaciale di Jokulsarlon qui si naviga tra gli Icebergs!

Ritorno al country hotel e pernottamento.

Martedì 25 Agosto – LA LAGUNA BLU/ RIENTRO A MILANO

Prima colazione.

Partenza con l’auto a noleggio verso la zona di Keflavik.

Tour consigliato: partendo di buon’ora non perdetevi la sosta alla Laguna Blu. Si tratta della

più celebre piscina termale islandese: una grande vasca di acqua azzurra in virtù dei Sali

minerali e delle alghe in essa contenuti. Molto indicata per la cura della pelle, la sua acqua

ha una temperatura di circa 38°C e non supera i 170-180 cm di profondità, con cascatelle

che scrosciano qua e là. Oltre alla piscina, vi sono saune e bagni di vapore.

In tempo utile, partenza per l’aeroporto di Keflavik, riconsegna dell’auto noleggiata e volo

di rientro per Milano, con arrivo in tarda serata.





Hotel Reykjavik Centrum 4*
www.islandshotel.is/hotels-in-iceland/hotel-reykjavik-centrum

Situato nel cuore del centro storico della città a pochi passi dai principali

musei, ristoranti e bar, questo Hotel è situato in un edificio rinnovato che offre

89 camere in stile nordico con tocchi ‘romantici’. Le camere, confortevoli e

moderne, dispongono di TV, bollitore per tè e caffè, radio, telefono, Wifi

gratuito, asciugacapelli. Accogliente zona bar-coffee shop per un drink, per

uno spuntino appetitoso o per una cena con piatti internazionali e islandesi.

Ottima prima colazione a buffet inclusa.

Hellisholar Hotel Eyjafjallajokull 2*

Un semplice country hotel in legno situato in una posizione idilliaca

immerso nella natura della Costa sud Islandese e con vista sul Ghiacciaio

di Eyjafjallajökull. Camere doppie con bagno privato.

Prima colazione inclusa

https://www.heyiceland.is/accommodation/detail/777/hellisholar

http://www.islandshotel.is/hotels-in-iceland/hotel-reykjavik-centrum
https://www.heyiceland.is/accommodation/detail/777/hellisholar


PROGRAMMA SMART Tutto Incluso

20-25 AGOSTO 2020

Quote individuali di partecipazione con volo da Milano 

(tariffe salvo disponibilità)

* Altri aeroporti su richiesta

Per persona in camera tripla, con auto condivisa per le 3 persone

€  1.490

Per persona in camera doppia, con auto condivisa per le 2 persone

€  1.590

Per persona in camera singola, con auto per la persona

€ 2.250

PREZZI PETTORALI:

Per iscrizioni entro il 4 Giugno 2020

• 10 Km € 56,00

• ½ Maratona € 60,00

• MARATONA € 85,00

Per iscrizioni dal 5 Giugno al 20 Agosto 2020:

• 10 Km € 65,00

• ½ Maratona € 66,00

• MARATONA € 95,00

Iscrizioni entro il 15 giugno 2020

salvo esaurimento pettorali



Le quote comprendono:

- Voli di linea da Milano in classe Y, incluse tasse aeroportuali aggiornate al Gennaio 

2020

- 1 bagaglio in stiva e 1 bagaglio a mano

- 3 notti in Hotel 4* a Reykjavik in camera doppia con prima colazione a buffet

- 2 notti in Country Hotel 2* sulla costa meridionale Islandese con prime colazioni

- Auto a noleggio Categoria B tipo VW Golf/Kia Ceed/Toyota Auris/Suzuki W-Cross 

23-25 Agosto con orari come da programma e km illimitati, Assicurazione CDW, RC 

auto, Navigatore GPS,  per il Tour consigliato in programma 

- Assistenza Accompagnatore Born2Run a Reykjavik dal 20 al 23 Agosto (con minimo 

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

- Materiale informativo/illustrativo 

- L’area MyRun per i documenti di viaggio

- La B2R card elettronica

Le quote non comprendono:

- Pettorali (vedi quotazioni a parte)

- Sull’auto a noleggio: super cover con eliminazione franchigia, pieno di benzina, autisti 

aggiuntivi

- Pasti non indicati

- Bevande

- Mance ed extra in genere

- Tutto quanto non espressamente indicato ne ‘Le quote comprendono’

Validità delle quote:

Tariffe voli da riconfermare al momento della prenotazione finalizzata, salvo disponibilità.

Cambio applicato: quotazione dei servizi a terra basate sul cambio 1 ISK = € 0,0071; eventuali 

oscillazioni del cambio comporteranno adeguamento della quota di partecipazione.

Tasse aeroportuali/adeguamenti carburante aggiornati al Gennaio 2020, eventuali oscillazioni 

comporteranno adeguamento della quota di partecipazione.



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
Reykjavik Marathon 2020, poi su
Prenota e quindi segui gli step fino alla
fine.

Acconto: (per persona) € 30% della quota
base + ev. BIGLIETTO AEREO + iscrizione
Maratona (se richiesta) + ev. costo polizza
assicurazione annullamento
15/03/2020: 2° acconto pari al 30% della
Quota Base
Saldo: entro il 15/06/2020
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
80% 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/


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



GLOBY ROSSO
Polizza assicurativa completa
“assistenza sanitaria e spese mediche” (facoltativa)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Assistenza in viaggio
Spese mediche: EUROPA/BACINO DEL MEDITERRANEO  massimale: €200.000
Famiglia Sicura: Assistenza ai parenti rimasti a casa
Trasferimento Sicuro: Assistenza all’auto e alla moto
Assistenza animali domestici

COSTO POLIZZA EUROPA: 
fino a 9 giorni: € 37

DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PROGRAMMA ISLANDA 2020: 16 Gennaio 2020


