
28 febbraio 2020

PROGRAMMA SOLO HOTEL 2020

TEL AVIV MARATHON



Dagli edifici ultramoderni alle

bianche architetture Bauhaus

Attraverso il quartiere degli

artisti, la zona antica di Jaffa

e lungo il mare

Questa è la corsa che vi

attende e vi porta in una città

varia ed estremamente

ospitale.

e splendida possibilità di

visitare Gerusalemme in

giornata!

Be your Best!

Approfitta di questa

assoluta novità 2020 di

Born2Run!

Maratona, Mezza

Maratona, 10k e 5k, per

soddisfare le esigenze di

tutti i runner pronti

all’avventura in medio

oriente!



Mercoledì 26 Febbraio 2020

Partenza per Tel Aviv.

All’arrivo, trasferimento libero in Hotel e sistemazione nelle camere

prenotate. L’aeroporto Ben Gurion è collegato con il centro città tramite un

servizio treni (circa 40 minuti). Se il tempo a disposizione lo permette, per i

Runners è il momento di ritirare il pettorale e il pacco gara.

Giovedì 27 Febbraio 2020

Prima colazione in Hotel.

Anche oggi possibilità di ritirare il pettorale e il pacco gara.

La giornata a disposizione vi permetterà di visitare l’incredibile città di Tel

Aviv con i suoi edifici ultramoderni, le architetture Bauhaus, l’antica zona di

Jaffa.

Moltissimi i locali disponibili per uno snack veloce o un pasto in ambiente

elegante.

Venerdì 28 Febbraio 2020

Prima colazione in Hotel

E’ la Vostra grande giornata! La partenza e l’arrivo delle gare sono sul

Rokach Boulevard raggiungibili in Metropolitana con linea diretta dal vostro

Hotel.

Rientro libero in hotel e tempo a disposizione per il riposo.

Pernottamento.

Sabato 29 Febbraio 2020

Prima colazione in Hotel.

Giornata a disposizione da trascorrere tra la città e il mare oppure

consigliatissima l’escursione a Gerusalemme che dista solo 1 ora in

pullman.

Domenica 1 Marzo 2020

Prima colazione in Hotel.

In tempo utile, trasferimento libero in aeroporto e partenza con il proprio

volo.

Arrivo in Italia.



Partenza di buon mattino e all’arrivo vista panoramica della città

dal Monte degli Ulivi: il famoso monte ai piedi del quale sorge il

Getsemani, dove si sarebbe ritirato Gesù prima della Passione.

Visita al Monte Zion per la visita alla Tomba di Re David, alla

stanza dell’Ultima Cena e alla Basilica della Dormizione. Si entra

poi nel cuore della città vecchia per una passeggiata agli antichi

quartieri Armeni e Ebraici fino al Cardo romano recentemente

scavato e restaurato. Si prosegue con il Muro del Pianto e con il

quartiere Cristiano. Lungo la ‘Via Dolorosa’ si raggiunge la Chiesa

del Santo Sepolcro.

Si visita inoltre la città nuova con lo Yad Vashem: il Memoriale

dell’Olocausto. Rientro a Tel Aviv nel tardo pomeriggio.

L’escursione si effettua su base gruppo con pullman e guida

parlante italiano al raggiungimento di minimo 20 partecipanti;

oppure su base individuale con pullman e guida parlante inglese.

Costo per persona € 100, inclusi ingressi ai luoghi visitati.



Le gare di venerdì 28 Febbraio 2020:

Start e Finish – tutte le gare partono e finiscono sul Rokach

Boulevard (tra il Parco Hayarkon e il Merkaz Hayeridim)

Partenze - Mezza Maratona ore 6.15 – Maratona ore 7.00 – 10K ore

8.45 – 5K ore 10.15

Tempi limite

Mezza Maratona 2h45 – Maratona 6h – 10K 1h45 – 5K 50 minuti



Hotel Prima 75 Tel Aviv 3*
Allenby St 75, Tel Aviv-Yafo, Israele

www.hotel75-telaviv.com/official-site

Hotel situato in ottima posizione centrale, a soli 950 metri dalla

vivacissima zona di Neve Tzedek dove si trovano negozi di design

e artigianato, ristoranti, bistrot e locali con musica dal vivo.

A 1 km dalla spiaggia e a 3 km da Jaffa, si trova a 25 minuti di

Metropolitana con linea diretta per il punto di partenza/arrivo

delle gare. Camere in stile moderno ed eclettico, dotate di aria

condizionata. Wi-fi gratuito in tutto l’edificio.

Prima colazione inclusa in coffee-bar convenzionato.

CAMERA
4 NOTTI

26 FEBBRAIO-1 MARZO

NOTTE 

SUPPLEMENTARE

DOPPIA O 

MATRIMONIALE
€ 360 € 80

SINGOLA € 620 € 145

BAMBINO 2-11
In camera con 

genitori

€ 200 € 40

Infant 0-2 anni non compiuti nel letto coi genitori: quota forfettaria € 20

http://www.hotel75-telaviv.com/official-site


La quota comprende:
• Sistemazione presso l’hotel scelto (4 notti) in camere 

con     servizi privati + tutte le tasse

• Trattamento di pernottamento e prima colazione

• Assistenza Born2Run in Hotel (con min. 20 

partecipanti)

• Spese gestione pratica

• Assicurazione viaggio ALLIANZ AZ-BB10: medico-

sanitaria (max. € 5165) e bagaglio (max. € 415)

La quota non comprende:
•Voli

•Pettorale Maratona – vedi quotazione a parte

•Pasti e bevande

•Trasferimenti visite ed escursioni

•Mance, extra e tutto quanto non espressamente indicato 

come compreso



Pettorale Tel Aviv Marathon 2020        

Non abbiamo inserito il costo del volo, ma di volta in volta 

sarà nostra cura trovare le migliori combinazioni di orario e 

prezzo per garantirvi la tariffa più vantaggiosa,  con voli di 

linea e con voli “low cost”. 

Pettorale maratona:

• entro il 27 Novembre 2019 € 61

• entro il 22 Gennaio 2020 € 69

• dopo tale data € 76

Pettorale 21K:

• entro il 27 Novembre 2019 € 47

• entro il 22 Gennaio 2020 € 52

• dopo tale data € 54

Pettorale 10K:

• entro il 27 Novembre 2019 € 35

• entro il 22 Gennaio 2020 € 41

• dopo tale data € 47

Pettorale 5K:

• entro il 27 Novembre 2019 € 27

• entro il 22 Gennaio 2020 € 32

• dopo tale data € 37

ESCURSIONE INTERA GIORNATA A GERUSALEMME

€ 100 per persona



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 Tel
Aviv Marathon 2020, 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 03/01/2020
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 nei 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 VERDE
Polizza assicurativa che unisce“spese mediche” GLOBY ROSSO e “rinuncia 
al viaggio” GLOBY GIALLO 

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 (pratica) 

SCOPERTO IN CASO DI SINISTRO: 
scoperto del 20% con un minimo di € 75, per viaggi che prevedano, 
indipendentemente dalla data di prenotazione, una penale inferiore al 90% 
a 30 giorni prima della partenza;
scoperto del 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 POLIZZA MONDO: 
fino a 9 giorni: € 69 + 5,3% del costo del viaggio 
da 10-16 giorni: € 98 + 5,3% del costo del viaggio 
da 17-30 giorni: € 116 + 5,3% del costo del viaggio



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



GLOBY ROSSO
Assistenza Top - Polizza d’assistenza sanitaria che copre le spese mediche

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
Assistenza sanitaria 24 ore su 24
Rimborso o pagamento diretto delle spese mediche, farmaceutiche, 
ospedaliere e chirurgiche fino a € 200'000 (€ 150'000 per chi ha già 
compiuto 80 anni), con estensione illimitata per USA e Canada (€ 300'000 
per chi ha già compiuto 80 anni)
Assistenza ai parenti a casa (persone e abitazioni) e agli animali domestici
Assistenza durante il tragitto verso la località di inizio viaggio/soggiorno

I PRINCIPALI PLUS 
Nessun limite per il rimpatrio sanitario
Sicurezza totale nelle destinazioni dove l’assistenza è più costosa (USA e 
Canada)
Nessuna franchigia sul rimborso delle spese mediche
Copertura delle malattie preesistenti
Polizza stipulabile in qualsiasi momento, fino al giorno precedente la 
partenza
Tariffe scontate per tre o più persone sulla stessa polizza

COSTO POLIZZA MONDO: 
fino a 9 giorni: € 67 

Data pubblicazione Programma Maratona di Tel Aviv 
2020: 12 Settembre 2019


