


Sydney è una delle icone d’Australia, luminosa e vitale, offre
bellezze naturali incomparabili, come la sua baia e le
moltissime spiagge come Mainly o Bondy, zone storiche e
centri commerciali, teatri, spettacoli culturali di ogni tipo ed
uno splendido giardino botanico. Anche il cuore di Sydney, il
Central Business District e la zona della Baia e dell’ Opera
House sono dei must.

Partecipa ad una delle Maratone più panoramiche del mondo,
candidata a diventare la 7° Major del ‘mondo Abbott’!



PROGRAMMA DI VIAGGIO – 4 NOTTI
1° giorno: 14 Settembre 2023 (giovedì) arrivo a Sydney
Arrivo a Sydney con voli acquistati a parte. Trasferimento autonomo all’Hotel prescelto. Dalle ore 
15.00 sistemazione nelle camere riservate e tempo a disposizione per il riposo.
In serata, corsetta facoltativa nella splendida zona del porto di Sydney e pernottamento.

2° giorno: 15 Settembre (venerdì) Sydney 
Prima colazione in hotel.
In mattinata il ns Staff locale accompagnerà i Runners all’Expo per il ritiro del Pettorale. Rientro 
autonomo.
Resto della giornata a disposizione per visitare questa affascinante città: Hyde Park e la 
Cattedrale di St Mary, i Giardini Botanici Reali, immancabili la magnifica vista del Sydney Harbour 
Bridge, dell’Opera House e dello skyline di Sydney.
In serata, Crociera sul Porto di Sydney di 2 ore e pernottamento.

3° giorno: 16 Settembre (sabato) Sydney
Prima colazione in hotel.
Alle 9.00 avrete la possibilità di partecipare alla corsetta di riscaldamento di circa 5 km condotta 
dal ns Staff locale.
Tempo a disposizione per visite in città.
In serata, cena pre-maratona e pernottamento.

4° giorno: 17 Settembre (domenica) Blackmores Sydney Marathon
Prima colazione di buon mattino in hotel.
Il ns Staff locale vi accompagnerà alla Partenza della Maratona al Milsons Point presso il 
Bradfield Park.
La Maratona parte alle 7.05 e, dopo essersi snodata nei punti più panoramici della città, termina 
davanti alla famosa Sydney Opera House. Tempo limite 7 ore.
Nella stessa giornata si effettua la Mezza Maratona.
Al termine della gara, rientro autonomo (i treni che percorrono la città sono gratuiti per i Runner 
in questa giornata).
Riposo in hotel, cena libera e pernottamento.

5° giorno: 18 Settembre (lunedì) fine dei servizi o inizio del vostro Tour!
Prima colazione in hotel.
Check out e trasferimento autonomo in aeroporto per il volo di rientro (acquistato 
separatamente).
In alternativa, inizio di una delle numerose estensioni possibili alla scoperta di questo incredibile 
continente.
Suggeriamo ad esempio:
❖ FINALE SULLA GRANDE BARRIERA CORALLINA 

Estensione di 4 giorni su un’Isola in versione Ecoresort! 

❖ EXPERT TOUR - Adelaide e Kangaroo Island
Estensione di 4-5 giorni nel regno della fauna australiana: Kangaroo è anche chiamata 
‘Galapagos d’Australia’

❖ Inoltre…..non dimenticate le possibili estensioni classiche con Ayers Rock, Darwin e Kakadu.



PROGRAMMA DI VIAGGIO – 5 NOTTI
1° giorno: 13 Settembre 2023 (mercoledì) arrivo a Sydney
Arrivo a Sydney con voli acquistati a parte. Trasferimento autonomo all’Hotel prescelto. Dalle ore
15.00 sistemazione nelle camere riservate e tempo a disposizione per il riposo.
In serata potrete partecipare a una corsa leggera di 5 km nella zona del Porto di Sydney.
Pernottamento.

2° giorno: 14 Settembre 2023 (giovedì) Sydney
Prima colazione in hotel.
In mattinata, city tour accompagnati dal ns Staff locale (in inglese) con fine tour all’Expo per il ritiro
del Pettorale. Rientro autonomo e resto della giornata a disposizione per esplorare questa
affascinante città: Hyde Park e la Cattedrale di St Mary, i Giardini Botanici Reali, immancabili la
magnifica vista del Sydney Harbour Bridge, dell’Opera House e dello skyline di Sydney.
Pernottamento.

3° giorno: 15 Settembre (venerdì) Sydney
Prima colazione in hotel.
Giornata a disposizione per proseguire le visite in città con il Pass traghetto incluso nel pacchetto,
oppure possibilità di partecipare ad uno dei tour facoltativi.
In serata, Crociera sul Porto di Sydney di 2 ore e pernottamento.

4° giorno: 16 Settembre (sabato) Sydney
Prima colazione in hotel.
Alle 9.00 avrete la possibilità di partecipare alla corsetta di riscaldamento di circa 5 km condotta dal
ns Staff locale. Tempo a disposizione per visite in città.
In serata, cena pre-maratona e pernottamento.

5° giorno: 17 Settembre (domenica) Blackmores Sydney Marathon
Prima colazione di buon mattino in hotel.
Il ns Staff locale vi accompagnerà alla Partenza della Maratona al Milsons Point presso il Bradfield
Park. La Maratona parte alle 7.05 e, dopo essersi snodata nei punti più panoramici della città,
termina davanti alla famosa Sydney Opera House. Tempo limite 7 ore.
Nella stessa giornata si effettua la Mezza Maratona.
Al termine della gara, rientro autonomo (i treni che percorrono la città sono gratuiti per i Runner in
questa giornata). Riposo in hotel, cena libera e pernottamento.

6° giorno: 18 Settembre (lunedì) fine dei servizi o inizio del vostro Tour!
Prima colazione in hotel.
Check out e trasferimento autonomo in aeroporto per il volo di rientro (acquistato separatamente).
In alternativa, inizio di una delle numerose estensioni possibili alla scoperta di questo incredibile
continente.
Suggeriamo ad esempio:
❖ FINALE SULLA GRANDE BARRIERA CORALLINA

Estensione di 4 giorni su un’Isola in versione Ecoresort!

❖ EXPERT TOUR Adelaide e Kangaroo Island
Estensione di 4-5 giorni nel regno della fauna australiana: Kangaroo è anche chiamata
‘Galapagos d’Australia’

❖ Inoltre…..non dimenticate le possibili estensioni classiche con Ayers Rock, Darwin e Kakadu.



HOTEL MERCURE SYDNEY WYNYARD 4*
7/9 York St, Sydney NSW 2000, Australia

https://all.accor.com/hotel/B984/index.en.shtml

Dista 1 km dalla finish line ed è vicino alle attrazioni più importanti
della città, a 250 mt dalla Stazione di Wynyard. Camere dotate di
minifrigo, bollitore, TV con canali satellitari, cassaforte, aria
condizionata, asciugacapelli. Wifi gratuito, bar e ristorante, Fitness
center.

Pacchetto
Quota in camera 

doppia
Quota in camera 

singola

4 notti € 885 € 1.420

5 notti € 1.120 € 1.790

PREZZI PETTORALI

Pettorale Maratona € 85
Pettorale Mezza Maratona € 65

Quote individuali di partecipazione

https://all.accor.com/hotel/B984/index.en.shtml


QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE

Il pacchetto 4 notti include:
• Sistemazione nell’hotel prescelto 4 notti
• 4 prime colazioni in hotel
• 2 corse di allenamento facoltative (giovedì+sabato)
• Accompagnamento Expo per ritiro pettorali
• Crociera nella Baia di Sydney + drink/snacks
• Pasta party pre-Maratona sabato sera 
• Accompagnamento alla Partenza Maratona
• Tutte le attività/assistenza in lingua inglese

Il pacchetto 5 notti include:
• Sistemazione nell’hotel prescelto 5 notti
• 5 prime colazioni in hotel
• 2 corse di allenamento facoltative (mercoledì+sabato)
• City tour con finale all’Expo per ritiro pettorali
• Pass 1 giornata gratuita su Traghetti cittadini
• Crociera nella Baia di Sydney + drink/snacks
• Pasta party pre-Maratona sabato sera 
• Accompagnamento alla Partenza Maratona
• Tutte le attività/assistenza in lingua inglese

E i voli?
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. 

E’ inoltre inclusa in entrambi i pacchetti
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





SERVIZI AGGIUNTIVI (quotazioni su richiesta):

✓ Scalata del Ponte sulla Baia di Sydney: una salita di 1.332
gradini sull’arco superiore arrivando a 134 metri di altezza
per un panorama mozzafiato della Baia. (durata 3 ore)

✓ Visita della Sydney Opera House: a piccolo gruppo visiteremo
l’interno di questo edificio famoso in tutto il mondo per
scoprire segreti che il pubblico in sala di norma non vede.

✓ E per i giorni successivi…: la barriera corallina, Adelaide con
Kangaroo Island, i grandi classici di Ayers Rock, Darwin e
Kakadu



IMPORTANTE SAPERE
ISCRIZIONE: la pratica/iscrizione è confermata al momento in cui 
Born2Run è in possesso dei seguenti documenti: scheda di 
partecipazione compilata, contratto firmato, modulo visto Australia 
inviato, acconto pagato.

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!!! 

CAMERE TRIPLE e QUADRUPLE: è importante sapere che in Australia, 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.

PETTORALE: in caso di annullamento, il pettorale non è rimborsabile e 
non è trasferibile ad altra persona. Vi iscriveremo nel database 
dell’Organizzazione seguendo precisamente i dati che inserirete nella 
SCHEDA ISCRIZIONE.

SISTEMA SANITARIO AUSTRALIANO: il sistema ospedaliero Australiano 
è convenzionato con il sistema sanitario italiano; in ogni caso è 
consigliabile stipulare l’assicurazione sanitaria facoltativa (Globy Rosso 
o Globy Verde) con ampie condizioni di copertura.

Le quote suddette sono dinamiche e legate alla reale disponibilità, 
potrebbero quindi essere soggette a variazione fino al momento della 
definitiva conferma del cliente. 

Normative sanitarie attuali
Le normative legate alla Pandemia Covid19 sono in evoluzione, pertanto 
è necessario verificare le norme aggiornate sul sito ufficiale della 
Farnesina
www.viaggiaresicuri.it

http://www.viaggiaresicuri.it/


Prenotazioni
Iscrizioni: inviare scheda direttamente dal sito www.born2run.it cliccando su 
Sydney Marathon 2023, 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 31/07/2023

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 sono nominativi, non consentono cambi di data e non sono 
rimborsabili

Documenti richiesti (cittadini italiani):
Per i cittadini italiani è necessario il Passaporto in corso di validità e il Visto.
Alla conferma del viaggio vi preghiamo di volerci fornire i dati completi del
passaporto di ciascun partecipante e di verificarne la validità.
Vi invieremo inoltre un modulo da compilare per il rilascio del Visto.

Eventuali estensioni che prevedano noleggio auto:
è necessaria la Patente Internazionale (o la traduzione autenticata in inglese della
patente) facilmente ottenibile presso gli uffici della Motorizzazione Civile o tramite
l’ ACI. Vi ricordiamo inoltre che è necessario avere una carta di credito non
ricaricabile e con i numeri in rilievo.

http://www.born2run.it/


GLOBY ROSSO Plus
Polizza assicurativa completa assistenza sanitaria e spese mediche

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

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. 

Consulta la Polizza completa, clicca qui.

COSTO POLIZZA MONDO: 
• fino a 10 giorni: € 86,50 p.p
• Da 11 a 16 giorni: € 117 p.p.
• Da 17 a 21 giorni: € 130 p.p.

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, clicca qui.

COSTO: 6,2% del pacchetto turistico

Ulteriori dettagli e condizioni assicurative su www.born2run.it

https://www.born2run.it/binary_files/menu/documento_precontrattuale_rosso_plus-wdtr.pdf
https://www.born2run.it/binary_files/menu/documento_precontrattuale_giallo_plus-wdtr.pdf


Ulteriori dettagli e condizioni assicurative su www.born2run.it

GLOBY VERDE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

*Tutte le garanzie di Globy Rosso Plus

*Tutte le garanzie di Globy Giallo Plus

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.

Consulta la Polizza completa, clicca qui.

COSTO POLIZZA MONDO: 

*da 11 a 16 giorni: € 112,50 p.p. + 5,8% del costo del viaggio

*da 17 a 21 giorni: € 134 p.p. + 5,8% del costo del viaggio

Data di pubblicazione del programma Sydney Marathon 2023: 9 Marzo 2023

https://www.born2run.it/binary_files/menu/documento_precontrattuale_verde-wdtr.pdf
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