


Maratona spettacolare sia per la perfetta 
organizzazione, sia per il percorso ritenuto 
uno dei più piatti e veloci d’Europa.
Il percorso è sempre protetto dal vento, il 
clima a febbraio è piuttosto fresco e 
asciutto rendendo quindi la gara 
facilmente percorribile.

Il capoluogo dell’Andalusia è ricco di storia 
e fascino. Lungo il percorso sarà possibile 
vedere tutti i monumenti più importanti 
della città.

A pochi km si attraverseranno la 
Mestranza, la Torre del Oro, la 
Macarena, la Plaza de Espana, la 
Girlanda fino ad arrivare a braccia alzate 
all’interno dello Stadio Olimpico di 
Cartuja.

PETTORALI GARANTITI da 60€



Programma ONLY HOTEL
Venerdì 15 febbraio 2019 
ITALIA/SIVIGLIA
Partenza per Siviglia dai principali aeroporti italiani con voli 
prenotati. Trasferimento libero in Hotel. Tempo a disposizione...magari per 
subito ritirare il pettorale all'Expo. Pernottamento.

Sabato 16 febbraio 2019 
SIVIGLIA
Prima colazione in Hotel. Intera giornata a disposizione. Anche oggi è 
possibile ritirare il pettorale presso l’Expo (Padiglione Fibes – Palacio de 
Exposiciones y Congresos de Sevilla).
Pernottamento.

Domenica 17 febbraio 2019
MARATON DE SEVILLA
E' il giorno della Maratona. Prima colazione in Hotel. La partenza della gara è 
prevista alle ore 08.30 in Avenida de Carlos III (nelle vicinanze dello Stadio 
Olimpico La Cartuja). Il coinvolgente arrivo è all’interno dello Stadio Olimpico 
stesso (tempo massimo di gara: 6 ore).
Pernottamento.

Lunedì 18 febbraio 2019 
SIVIGLIA/ITALIA
Prima colazione in Hotel. In tempo utile, trasferimento libero all'aeroporto, 
check-in e partenza con volo prenotato per l’Italia. 





HOTEL EXE SEVILLA MACARENA 4*
San Juan de Ribera, 2, Macarena, 41009 Siviglia, Spagna 
https://www.exehotels.com/exe-sevilla-macarena.html

Situato di fronte alla Basilica della Macarena, con affaccio sulle antiche mura di 
Siviglia, l'Hotel Sevilla Macarena offre una piscina all'ultimo piano con viste 
panoramiche sulla città e camere climatizzate con TV satellitare a schermo piatto, 
minibar e cassaforte.

Ubicato attorno ad un tipico patio sivigliano, con ristorante e caffetteria, l'hotel 
ospita anche uno sports bar dotato di TV con canali sportivi internazionali. 

Al mattino vi attende un buffet per la colazione in stile internazionale, con 
ingredienti di prima qualità.

L’hotel si trova in centro città, a 2,2 km dalla Cattedrale e a 3,5 km dal Parco 
Marìa Luisa, luogo di partenza della maratona.

https://www.exehotels.com/exe-sevilla-macarena.html


PROGRAMMA SPECIAL ONLY HOTEL SIVIGLIA 3 NOTTI
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE

* Quotazione camera tripla valida sia per 3 adulti che per 2 adulti + 1 bambino

La quota comprende:

Sistemazione presso l’Hotel prescelto in camera con servizi privati, 3 notti
Trattamento di pernottamento + prima colazione continentale
Assistenza Born2Run in hotel ( prevista con min. 20 persone)
Assicurazione viaggio ALLIANZ AZ-BB10: medico-sanitaria (max. € 5165) e 
bagaglio (max. € 415)
Spese gestione pratica

La quota non comprende:
Voli
Iscrizione alla Sevilla Marathon 2019
Pasti e bevande
Tassa di soggiorno (da pagare direttamente in Hotel)
Trasferimenti a Siviglia e in Italia
Mance, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato come 
compreso

Documenti richiesti
Carta d'identità valida per l’espatrio o passaporto valido

HOTEL CAT. CAMERA
3 NOTTI

(15-18/02)

HOTEL EXE 
SEVILLA 

MACARENA
4*

TRIPLA € 188*

DOPPIA O MATRIMONIALE € 200

SINGOLA € 305

PETTORALE SEVILLA MARATHON 2019: 
€ 60 (iscrizioni entro il 31/08, inclusa Licencia de dia)
€ 70 (iscrizioni dal 1/09 al 31/12, inclusa Licencia de dia)
€ 80 (iscrizioni dal 01/01 al 31/01/2019, inclusa Licencia de dia)
€ 85 (iscrizioni dal 1/02 al 11/02, inclusa Licencia de dia)

Iscrizioni entro 11 Febbraio 2019 (salvo esaurimento anticipato pettorali)

Non abbiamo inserito il costo del volo, ma di volta in volta sarà ns. cura 
trovare le migliori combinazioni di orario e prezzo per garantirvi la tariffa 
più vantaggiosa, con voli di linea e con voli “low cost”. 



Prenotazioni
Iscrizioni: direttamente dal sito www.born2run.it cliccando su Sevilla Marathon, poi su 
Prenota e quindi segui gli step sino alla fine.
Acconto: (per persona): 40% dei servizi a terra prenotati + iscrizione maratona (se richiesta) + 
ev. costo polizza assicurazione annullamento
Saldo: entro il 31/12/2018
Estremi bancari:  CARISBO – Reggio Emilia- IBAN: IT77 B063 8512 8101 0000 0002 364/ BIC: 
IBSPIT2B
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.
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: 6,9% del pacchetto turistico                       Pubblicazione 05/06/2018

http://www.born2run.it/



