


Benvenuti a Stoccolma, la capitale reale 
svedese, una delle città più belle del mondo. 
Scoprirete una città unica nel suo genere, una 
città costruita su 14 isole, dove l’acqua è 
sempre presente. Qui incontrerete antichi 
edifici medievali ben conservati a fianco 
dell'architettura moderna. Inoltre, Stoccolma 
è la sede della cerimonia del premio Nobel. 
Subito fuori città si estende l’ampio arcipelago, 
con le sue 24.000 isole. 

21’500 runners da tutto il mondo 
contribuiscono a  fare di Stoccolma un 
fantastico evento, più volte votato dagli 
esperti del settore come una delle 
maratone migliori al mondo per 
organizzazione e qualità. Respirerete aria 
di festa e non potrete che portare a lungo 
con voi il ricordo di un week-end 
indimenticabile!

Questa è la 41° edizione della Stockholm
Marathon, la “classica” del Nord, la 4°
maratona europea più importante!

PETTORALI GARANTITI LIMITATI



Programma EASY SOLO HOTEL

Giovedì 30 Maggio 2019
ITALIA/STOCCOLMA
Partenza dall’aeroporto prescelto. All’arrivo a Stoccolma trasferimento libero in 
Hotel e sistemazione nelle camere prenotate. In questo periodo le giornate sono 
molto lunghe e il centro affollato: tutti ottimi presupposti per una passeggiata 
serale. Pernottamento.

Venerdì 31 Maggio 2019
STOCCOLMA
Prima colazione in Hotel. Giornata a disposizione per visite individuali.
Per i Runner è il momento di recarsi all’Expo per il ritiro del pettorale e per il PASTA 
PARTY. Pernottamento.

Sabato 1° Giugno 2019
41° MARATONA DI STOCCOLMA
Prima colazione in Hotel. Mattinata a Vs. disposizione. 
Alle ore 12, nei pressi dello Stadio Olimpico, prende via la Maratona. Dall’hotel 
Kom raggiungete facilmente a piedi la zona di partenza/arrivo. Pernottamento.

Domenica 2 Giugno 2019
STOCCOLMA/ITALIA
Prima colazione in Hotel. In tempo utile, trasferimento libero in aeroporto e 
partenza per l’Italia con volo prenotato. 



CONDIZIONI DI CORSA (IDEALI)
La temperatura media durante la prima metà di giugno è di 18 gradi centigradi, mentre l’umidità è attorno al 
50%...anche se nelle ultime edizioni la temperatura è sempre stata intorno agli 28°C. Comunque sono condizioni 
buone per una maratona.

PERCORSO
Ecco il nuovo percorso che attraverserò tutti e sette i distretti di Stoccolma. Östermalm, il quartiere più 
esclusivo della città. E’ qui che la gara avrà inizio e fine (allo Stockholm Olympic Stadium). Vasastan , il quartiere 
più chic e trendy. Kungsholmen, il quartiere più intimo della città, dove è ospitato il Municipio. Gamla stan, il 
“vero” centro storico con palazzi del 13° secolo e dove ha sede il Palazzo Reale. Djurgården, il polmone verde 
della città. Södermalm, il bel quartiere “Bohemien”. Normalm, il centro città, con la stazione centrale, il parco di 
Kungsträdgården e i famosi centri commerciali.

GARA
La partenza è fissata alle ore 12.00 di sabato 01 GIUGNO 2019. 
Tempo massimo: 6 ore – Champion Chip timing system. Età minima: 18 anni

PACE RUNNERS
Ci saranno 11 “pace runners”, dalle 3 ore a 5:30 ore.



BEST WESTERN HOTEL KOM 3*
Dobelnsgatan 17, Stockholm 111 40, SE

www.komhotel.se

Posizionato in pieno centro a Stoccolma, vicino a tutte le attrazioni di
questa grande città; a pochi minuti a piedi dalla stazione della
Metropolitana di Rådmansgatan. A circa 1,5 km dallo Stadio Olimpico,
punto di partenza/arrivo della maratona. Prima colazione a buffet
inclusa, 128 camere semplici e spaziose, con bagno con doccia,
asciugacapelli, frigobar, TV a schermo piatto e ferro da stiro. Gli ospiti
dell’hotel hanno accesso gratuito alla Fitnessroom e la sauna presenti
nell’edificio. Check-in dalle ore 15, check-out alle ore 12. L’hotel è Cash-
free: è necessaria una carta di credito al check-in in hotel



EASY SOLO HOTEL

HOTEL CAT. CAMERA 3 NOTTI
30/05 – 02/06

NOTTE 
SUPPL.

BEST WESTERN
HOTEL KOM

3*
TRIPLA € 330 € 80

DOPPIA € 390 € 100

SINGOLA € 570 € 155

BAMBINI (0-2 anni non compiuti) nel letto con i genitori (paganti la quota in doppia         € 30
* BAMBINI (2-11 anni non compiuti) in camera con 2 adulti (paganti la quota in doppia)   € 90

PETTORALE MARATONA:
entro il 31 Gennaio 2019 €   90
dal 1° Febbraio 2019 € 110 

Non abbiamo inserito il costo del volo, ma di volta in volta sarà nostra cura 
trovare le migliori combinazioni di orario e prezzo, volo di linea o low cost per 
garantivi la tariffa più vantaggiosa. Fondamentale per la migliore riuscita del 
nostro compito è la tempestività: prima si prenota e migliori sono le tariffe che 
si possono ottenere.

ISCRIZIONI ENTRO IL 30 APRILE 2019
Salvo esaurimento anticipato dei pettorali



La quota comprende:
Sistemazione presso HOTEL PRESCELTO  in camera con servizi privati 
Trattamento di pernottamento e prima colazione
Assicurazione sanitaria e bagaglio ALLIANZ BB10 (massimale € 5.164)
Spese gestione pratica
Assistenza Born2Run in Hotel (con min. 20 partecipanti)
Materiale informativo/illustrativo 
L’App My Melville con un login riservato
L’area MyRun per i documenti di viaggio
La B2R card elettronica

La quota non comprende:
Iscrizione alla gara
Trasferimenti in Italia e a Stoccolma
Pasti e bevande, visite ed escursioni
Mance, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato 
come compreso



Prenotazioni
Acconto EASY SOLO HOTEL: (per persona) € 50% + ev. pettorale  + ev. costo assicurazione annullamento
Saldo: entro il 20/04/2019
Estremi bancari:   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: 5,6% del pacchetto turistico

Data di pubblicazione del programma EASY STOCKHOLM: 20/09/2018




