32° MARATONA
DEL SOLE DI MEZZANOTTE
A TROMSO
18 GIUGNO 2022

PROGRAMMA EASY – 3/4 NOTTI

Nella magica luce della notte Artica
attraverso lo spettacolare ponte di Tromso
correte con noi e con atleti provenienti da 30 diverse
nazioni!
Si corrono 10k – Mezza Maratona – Maratona
Con Born2Run hai un pacchetto flessibile e una
sistemazione ideale!

UNA GIORNATA ALLA SCOPERTA DEI FIORDI?

Se desiderate trascorrere una giornata alla scoperta della natura
intorno a Tromso, noleggiate un’auto e andate alla scoperta
dell’Isola di Kvaløya con i due splendidi fiordi di Kaldfjord e
Ersfjord, suggeriamo di spingervi fino all’Isola di Sommarøy
collegata a Kvaløya con il suo scenografico ponte. La percorrenza
indicativa è di 120 km a/r lungo strade litoranee.

Giovedì 16 giugno o Venerdì 17 giugno 2022
PROGRAMMA EASY HOTEL: Arrivo all’Hotel Radisson Blu 4*
(comodissimo il Bus Airport Express che parte dall’aeroporto e si
ferma davanti all’hotel). Sistemazione nelle camere prenotate.
Possibilità di ritirare il pettorale presso il Municipio (Rådhuset),
orari voli permettendo. Pernottamento in hotel.

Sabato 18 Giugno 2022
32° MIDNIGHT SUN MARATHON
Prima colazione in Hotel. Mattinata a disposizione per visite
individuali della città.
Consigliamo la visita al bel Museo Artico, all’Acquario Artico
Polaria, alla bella Cattedrale Protestante; inoltre – al termine del
famoso ponte sospeso – non mancate di visitare il curato
Giardino Botanico e il vicino Politecnico con il moderno Plateario.
Anche durante questa giornata è possibile ritirare il pettorale
Le diverse gare in programma :
Ore 18.00 Partenza della MINIMARATHON 4,2 km
Ore 19.00
partenza della MSM MILA 10 km RACE
Ore 20.30 Partenza della MIDNIGHT SUN MARATHON.
Ore 22.30
partenza della MIZUNO HALF MARATHON
A fine gara, rientro in hotel. Pernottamento.
Domenica 19 Giugno 2022
Prima colazione in Hotel. Giornata a disposizione per visite e
escursioni.
Sarà possibile partecipare a escursioni facoltative in loco o
visitare la zona per conto proprio, magari noleggiando un’auto.
Pernottamento in hotel.
Lunedì 20 Giugno 2022
Prima colazione in Hotel.
Trasferimento libero in aeroporto e partenza per l’Italia.

Un tracciato
decisamente
emozionale, con
partenza dal centro
di Tromso e due
passaggi lungo le
coste e sul
caratteristico
ponte!
Vivi un’esperienza
indimenticabile!
percorri i tracciati
di tutte e tre le gare
in ore notturne con
il pieno sole a
illuminarvi!

HOTEL RADISSON BLU 4*
Sjogata 7 – Tromso – Norvegia
www.radissonblu.com/hotel-tromso

Posizione ideale: accanto alla partenza/arrivo della
Maratona, nel cuore della città. Il bus dell’aeroporto si
ferma davanti all’hotel. Stile moderno, completamente
rinnovato da pochi anni. 269 camere moderne rinnovate
con connessione internet gratuita, phon, minibar,
cassaforte. Ampia prima colazione a buffet.
Inoltre: pizzeria, pub, lobby bar. Al 10° piano, con vista
panoramica: Fitness Center, sauna, solarium.

CAMERA

3 NOTTI

4 NOTTI

(17-20 Giugno)

(17-21 o 16-20
Giugno)

TRIPLA

€ 310

€ 370

DOPPIA O MATRIMONIALE

€ 361

€ 426

SINGOLA

€ 640

€ 750

Costi pettorali
Fino al 30 Aprile 2022:
PETTORALE MARATONA
PETTORALE MEZZA MARATONA
PETTORALE 10K
PETTORALE Minimarathon 4,2 K

€ 108
€ 78
€ 64
€ 48

Dal 1. al 31 Maggio 2022:
PETTORALE MARATONA
PETTORALE MEZZA MARATONA
PETTORALE 10K
PETTORALE Minimarathon 4,2 K

€ 119
€ 90
€ 70
€ 48

Dal 1. Giugno 2022:
PETTORALE MARATONA
PETTORALE MEZZA MARATONA
PETTORALE 10K
PETTORALE Minimarathon 4,2 K

€ 125
€ 95
€ 75
€ 52

Iscrizioni entro il 3 Giugno 2022
salvo esaurimento pettorali

La quota comprende:
Sistemazione presso Hotel RADISSON (3 o 4 notti), in
camera con servizi privati
Trattamento di pernottamento + prima colazione a
buffet
Assistenza Born2Run in Hotel (con min. 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 per persona)
Materiale informativo/illustrativo
L’area MyRun per i documenti di viaggio
La B2R card elettronica
La quota non comprende:
Voli Italia/Tromso
Pettorale
Trasferimenti a Tromso e in Italia
Pasti e bevande, visite ed escursioni
Eventuali prescrizioni sanitarie richieste (es. tamponi,
etc.).
Mance, extra in genere e tutto quanto non
espressamente indicato come compreso

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.
Non è inserito nel programma il costo
del volo, ma sarà nostra cura trovare la
miglior combinazione di orario e prezzo
per chi ne farà richiesta. Sarà garantita la
miglior tariffa di linea o «low cost»

Acconto: (per persona) € 40% della quota
base + ev. BIGLIETTO AEREO + iscrizione
Maratona (se richiesta) + ev. costo polizza
assicurazione annullamento
Saldo: entro il 10/05/2022
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 nei 29 giorni prima della
partenza, in caso di non presentazione, in
caso di impossibilità a intraprendere il
viaggio per difetto e/o mancanza dei
documenti personali di espatrio
Indipendentemente
dalla
data
di
cancellazione:
La quota pettorale non è rimborsabile
I biglietti aerei emessi non consentono
cambi di data e non sono rimborsabili

Ulteriori dettagli e condizioni assicurative su 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 EUROPA:
•
fino a 4 giorni: € 27
•
Da 5 a 10 giorni: € 45

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: 5,9 % del pacchetto turistico

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 EUROPA:
*fino a 4 giorni: € 28 p.p. + 5,5% del costo del viaggio
*da 5 a 10 giorni: € 40 p.p. + 5,5% del costo del viaggio

Pubblicazione del programma TROMSO MARATHON 2022: 14/03/2022

Norme Sanitarie Attuali
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.
Dal 1. al 31 Marzo 2022, al momento della redazione del presente programma ,
gli spostamenti da/per l’estero, per la normativa italiana COVID-19, sono
disciplinati dall’Ordinanza 22 febbraio 2022, che semplifica la normativa
precedente (sono aboliti gli Elenchi di Paesi A, B, C, D ed E), pur continuando a
prevedere la necessità di una certificazione digitale Covid UE o equivalente per
l’ingresso in Italia. Per i dettagli: Approfondimento di ViaggiareSicuri.
Per informazioni sull’ingresso/rientro in Italia: Questionario InfoCOVID.
Non sono più in vigore né le Ordinanze relative ai voli Covid-tested né quelle
relative ai Corridoi turistici Covid-free. Non sono più in vigore restrizioni agli
spostamenti verso i Paesi dell’ex Elenco E.
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
Prima di partire per entrare/rientrare in Italia, si raccomanda di verificare
eventuali disposizioni aggiuntive da parte delle Regioni di destinazione,
contattandole direttamente o visitandone i rispettivi siti web. Sul sito
www.viaggiaresicuri.it sono disponibili i link alle tabelle aggiornate relative
alle attività consentite in Italia o sui mezzi di trasporto con green pass
‘rafforzato’, con green pass ‘base’ o senza green pass.

Norme Sanitarie Attuali – parte 2
La NORVEGIA al momento indica quanto segue:
2.3.2022
NORVEGIA: COVID-19. Aggiornamento
A partire dal 12 febbraio 2022 tutte le misure di controllo legate alla pandemia,
anche sugli ingressi nel paese, sono abolite. A partire dal 2 marzo 2022 sono
revocate anche le ultime misure sull'ingresso nelle isole Svalbard.

