
PROGRAMMA EASY SOLO HOTEL

5 NOTTI

REYKJAVIK 
MARATHON

20 Agosto 2022
Maratona – Mezza Maratona – 10k



Si corre nel 2022 la 39° 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 18-23

Agosto 2022 con:

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 18 Agosto – ITALIA /REYKJAVIK

Arrivo a Reykjavik con volo acquistato separatamente.

All’arrivo, trasferimento autonomo in Hotel. 

Eventuale possibilità di ritirare già il pettorale all’Expo

presso il Laugardalsholl Sports (aperto dalle 15.00 alle 19.00).

Pernottamento.

Venerdì 19 Agosto – REYKJAVIK

Prima colazione e 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, possibilità di ritirare il pettorale presso il Laugardalsholl Sports Hall 

aperto dalle 14.00 alle 19.00. 

Cena libera e pernottamento in hotel.

Sabato 20 Agosto – MARATONA DI REYKJAVIK

Prima colazione e partecipazione alla Maratona.

Ore 8.30 Partenza Maratona, ore 8.45 partenza della Mezza Maratona; ore 

9.40 partenza della 10Km, ore 12 partenza della 3 km. 

Tempo limite: 7 ore e ½ dopo la partenza della 1. gara.

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 21 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: 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 22 Agosto – IL SUD, SKAFTAFELL E JOKULSARLON

Prima colazione e 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 23 Agosto – LA LAGUNA BLU/ RIENTRO IN ITALIA

Prima colazione e partenza con l’auto a noleggio verso

la zona di Keflavik. Tour consigliato: partendo di

buon’ora non perdetevi la sosta alla Laguna Blu: la più

celebre piscina termale islandese - una grande vasca di

acqua azzurra in virtù dei suoi Sali minerali e delle sue

Alghe - molto indicata per la cura della pelle. L’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 e riconsegna dell’auto noleggiata.

Volo di rientro acquistato separatamente.





Hotel Holt Reykjavik 4*
Bergstaðastræti 37, 101 Reykjavik

www.holt.is

Tra i migliori Hotel di Reykjavik, l’Holt gode di una posizione centrale e

comodissima nella capitale islandese. Laugavegur, la principale via dello

shopping si trova a 200 metri.

Tutte le camere dell'Hotel Holt sono dotate di arredi classici, WiFi gratuito TV

satellitare e bollitore. Prima colazione inclusa.

La zona circostante offre alcuni tra i locali più apprezzati per una cena

tradizionale islandese.

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.

www.hellisholar.is/hotel/

http://www.holt.is/
https://hellisholar.is/hotel/


PROGRAMMA Easy

18-23 AGOSTO 2022

Quote individuali di partecipazione 

servizi in Islanda

Per persona in camera doppia, 

con auto condivisa per le 2 persone € 1.250

Per persona in camera singola, 

con auto per la persona € 2.350

* Per eventuali camere triple/quadruple famigliari: fateci la Vs richiesta 

e Vi sottoporremmo la miglior soluzione.

PREZZI PETTORALI:

Per iscrizioni entro il 4 Giugno 2022

• 10 Km € 46,00

• ½ Maratona adulti € 63,00

• ½ Maratona 15-18  anni n.c. € 48,00

• MARATONA € 99,00

Per iscrizioni dal 5 Giugno al 18 Agosto 2022:

• 10 Km € 58,00

• ½ Maratona adulti € 69,00

• ½ Maratona 15-18  anni n.c. € 53,00

• MARATONA € 110,00

Iscrizioni entro il 15 Luglio 2022

salvo esaurimento pettorali



Le quote comprendono:

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

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

- Auto a noleggio tipo Toyota Yaris 4 porte dal 21 Agosto mattina al 23 Agosto tardo 

pomeriggio con km illimitati, Assicurazione CDW, RC auto,  per il Tour consigliato in 

programma  (sarà da pagare in loco il Drop Off in aeroporto con un costo indicativo 

di 8.000 ISK pari a circa 60€)

- Assistenza Accompagnatore Born2Run a Reykjavik dal 18 al 21 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 (€ 30 pp)

- Materiale informativo/illustrativo 

- L’area MyRun per i documenti di viaggio

- La B2R card elettronica

Le quote non comprendono:

- Voli a/r su Reykjavik da acquistare/quotare a parte

- Pettorali (vedi quotazioni a parte)

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

aggiuntivi, drop off in aeroporto (circa 8.000 ISK)

- Pasti non indicati

- Bevande

- Mance ed extra in genere

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

NOTA SUI VOLI :

Non abbiamo inserito il costo del volo, ma ci è possibile eventualmente fornirVi

le migliori soluzioni con voli di linea o low cost alla tariffa più vantaggiosa. 



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 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 15/06/2022
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/


Normative Covid19 (agg 2. Maggio 2022)
Le normative legate alla Pandemia Covid19 sono in evoluzione, 
pertanto è necessario che ogni partecipante ne 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 in relazione alla motivazione da dichiararsi ai sensi degli art. 
49 e 50 del detto DPCM rimarrà esclusivamente a vostro carico e la 
mancata partenza equivarrà a no show ai fini della applicazione 
delle relative penali contrattuali concordate.

Normative ingresso Islanda COVID-19 al 2 Maggio 2022
Dal 25 febbraio 2022 sono state revocate le misure di controllo 
connesse alla pandemia, comprese quelle relative all'ingresso nel 
Paese. Si consiglia tuttavia di continuare a consultare, per 
informazioni e raccomandazioni, la pagina dedicata del Governo 
islandese (https://www.covid.is/english) e il sito dell'Ambasciata di 
Oslo



Normative Covid19 (agg 2. Maggio 2022)…..continua

Normative Italia al 2 Maggio 2022: fino al 31 maggio 2022, gli
spostamenti da/per l’estero, per la normativa italiana COVID-19,
sono disciplinati dall’Ordinanza 22 febbraio 2022 (prorogata fino al
31 maggio con Ordinanza 28 aprile 2022), che semplifica la
normativa precedente, pur continuando a prevedere la necessità di
una certificazione digitale Covid UE o equivalente per l’ingresso in
Italia. Per i dettagli: vedi al paese ISANDA: Approfondimento di
ViaggiareSicuri.

Per informazioni sull’ingresso/rientro in Italia: compilare il
Questionario InfoCOVID https://infocovid.viaggiaresicuri.it/ che si
trova sul sito Viaggiaresicuri.it
Si ricorda, in ogni caso, che i Paesi di destinazione possono
continuare ad adottare normativa restrittiva per gli ingressi
dall’estero. Tutti coloro che intendano recarsi all’estero,
indipendentemente dalla destinazione e dalle motivazioni del
viaggio, devono considerare che qualsiasi spostamento può tuttora
comportare un rischio di carattere sanitario o comunque connesso
alla pandemia da COVID-19. Si raccomanda, pertanto, di pianificare
con massima attenzione ogni aspetto del viaggio, contemplando
anche la possibilità di dover trascorrere un periodo aggiuntivo
all’estero, nonché di dotarsi di un’assicurazione sanitaria che copra
anche i rischi connessi a COVID-19

https://infocovid.viaggiaresicuri.it/


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, vai sul sito www.born2run.it/assicurazioni.
COSTO: 5,9% del pacchetto turistico

GLOBY ROSSO PLUS

Polizza assicurativa completa

“assistenza sanitaria e spese mediche”

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
Assistenza in viaggio
Spese mediche: EUROPA/BACINO DEL MEDITERRANEO  massimale: €200.000
• Novità importanti:
Tutte le prestazioni di assistenza sanitaria e spese mediche sono operanti anche in 
caso di malattie epidemiche o pandemiche, come ad esempio il Covid-19, e di 
sconvolgimenti della natura, come uragani e terremoti. Comprende, inoltre, 
l’assicurazione del bagaglio e la protezione dello smartphone.
Rimborso delle spese di pernottamento e per il rientro al domicilio, anche in caso di 
permanenza prolungata a causa della sospetta esposizione ad una malattia 
contagiosa.
COSTO POLIZZA EUROPA: fino a 9 giorni: € 45

Data pubblicazione Programma Islanda 2022:  2 Maggio 2022


