
PROGRAMMA EASY

Hotel + Pettorale - 3/4 NOTTI

°



Nella magica luce della notte Artica
attraverso lo spettacolare ponte di Tromsø

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!

Scegli di andare alla scoperta dei Fiordi e della natura intorno a 
Tromsø!

➢ Non c’è modo migliore di vedere i Fiordi se non dal mare!
Quest’anno potete prenotare direttamente anche la Vostra gita in barca sui Fiordi 

intorno a Tromsø (durata 2,5-3 ore).

➢ E se desideri trascorrere una giornata alla scoperta della natura 
intorno a Tromsø…

noleggia un’auto tramite Born2Run per andare alla scoperta dell’Isola di Kvaløya
con i due splendidi fiordi di Kaldfjord e Ersfjord, spingendoti 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 15 giugno o Venerdì 16 giugno 2023 

Voli prenotati in autonomia.

Arrivo a Tromsø e trasferimento autonomo all’hotel.

Sistemazione nelle camere prenotate. 

Possibilità di ritirare il pettorale presso il Municipio (Rådhuset). 

Pernottamento in hotel.

Arrivando il giovedì avrete la possibilità di dedicare la giornata di venerdì 

alla gita di intera giornata con auto a noleggio alla scoperta dell’Isola di 

Kvaløya: i due splendidi fiordi di Kaldfjord e Ersfjord vi aspettano! 

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. Costo indicativo del noleggio auto giornaliero: a 

partire da € 150-170; da prenotare a parte su richiesta.

Sabato 17 Giugno 2023 - 33° 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 Planetario. 

Anche durante questa giornata è possibile ritirare il pettorale

Le diverse gare in programma :

Ore 16.00 Partenza della KIDS Race (800 mt)

Ore 18.00 Partenza della MINIMARATHON 4,2 km

Ore 19.00 Partenza della MSM Coop 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 18 Giugno 2023

Prima colazione in Hotel e riposo.

In tarda mattinata, accomodatevi a bordo per una foto sui Fiordi con la 

vostra medaglia!  Dalle 12 alle 14.30 salperete con una barca d’epoca per 

i Fiordi. La vista dal  mare della città e della corona di montagne che 

circondano tutta la zona è davvero spettacolare. Non dimenticate scarpe e 

abbigliamento caldo e comodo.

Sulla barca sono disponibili bevande calde e fredde/snacks con 

supplemento.

Costo: Euro 110 (adulti) e Euro 55 (tra i 3 e i 15 anni).

Resto della giornata a disposizione e pernottamento in hotel.

Lunedì 19 Giugno 2023

Prima colazione in Hotel e fine dei servizi.

Voli di rientro prenotati autonomamente.



Un tracciato 

decisamente 

emozionale, con 

partenza dal centro 

di Tromsø 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!



CLARION The Edge 4*

Posizione ideale: vicino alla partenza/arrivo della Maratona, in centro

città e vicino all’acqua. In stile moderno e rinnovato da pochi anni,

l’hotel si riconosce subito grazie alla sua linea architettonica di design

che si riflette nell’acqua. L’accogliente Reception è impostata come uno

spazio soggiorno da vivere. Fiore all’occhiello dell’Hotel è lo Skybar

all’11° piano ben frequentato anche dai norvegesi per un drink, buona

musica e una splendida vista. Centro Fitness gratuito e aperto 24h

accanto all’hotel. Le camere sono moderne e dotate di minibar, TV, phon,

ferro e asse da stiro. Ottima prima colazione con prodotti selezionati e

biologici.

Kaigata 7 – Tromsø – Norvegia
www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/Tromsø/clarion-hotel-the-edge

CAMERA 3 NOTTI -16/19 Giugno 4 NOTTI 15/19 – 16/20 Giugno

TRIPLA € 489 € 602

DOPPIA O 

MATRIMONIALE
€ 561 € 698

SINGOLA € 804 € 1022

1 Bambino 0-2 anni in letto con genitori: 

€ 39 – 3 notti

1 Bambino 2-6 anni in letto con genitori: 

€ 75 – 3 notti

http://www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/tromso/clarion-hotel-the-edge


Iscrizioni entro il 1 Giugno 2023

salvo esaurimento pettorali

Costi pettorali 

• Fino al 30 Gennaio 2023:

PETTORALE MARATONA € 105

PETTORALE MEZZA MARATONA € 70

PETTORALE 10K € 60

PETTORALE Minimarathon 4,2 K (adulto) € 45

• Fino al 28 Aprile 2023:

PETTORALE MARATONA € 110

PETTORALE MEZZA MARATONA € 78

PETTORALE 10K € 65

PETTORALE Minimarathon 4,2 K (adulto) € 45

• Fino al 29 Maggio 2023:

PETTORALE MARATONA € 125

PETTORALE MEZZA MARATONA € 90

PETTORALE 10K € 70

PETTORALE Minimarathon 4,2 K (adulto) € 49

• Dal 30 Maggio alla chiusura iscrizioni:

PETTORALE MARATONA € 130

PETTORALE MEZZA MARATONA € 95

PETTORALE 10K € 75

PETTORALE Minimarathon 4,2 (adulto) € 52

Richiedeteci i costi per le gare dei bambini

in base alla loro età!



La mitica Tromsø si trova nell’estremo nord della Norvegia, ovvero

1.740 km dalla capitale nordica di Oslo.

Per raggiungerla non esistono voli low cost ed è necessario utilizzare

voli di linea con 1 cambio (o 2 cambi) di aereo a Oslo o in un altro

scalo europeo.

Nel programma non è incluso il volo.

Se desiderate partire da un aeroporto diverso rispetto a quelli

indicati nel Programma Con Volo, richiedeteci una quotazione su

misura e volentieri vi quoteremo la miglior soluzione!



La quota comprende:

Sistemazione presso l’Hotel indicato (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 Assistenza, Spese Mediche e 

Bagaglio: medico-sanitaria (max. € 30.000) e bagaglio (max € 

750 per mancata riconsegna, € 100 acquisti prima necessità) 

con estensione alle epidemie o malattie pandemiche 

diagnosticate, come il Covid-19

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/Norvegia/Italia

Pettorale (vedi quotazioni a parte)

Trasferimenti a Tromsø 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 (cittadini italiani)
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»

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

Acconto: (per persona) € 40% della quota
base + ev. BIGLIETTO AEREO + iscrizione
Maratona (se richiesta) + ev. costo polizza
assicurazione annullamento
Saldo: entro il 10/05/2023
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 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



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: € 29,50
• Da 5 a 10 giorni: € 49

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


Pubblicazione del programma  Tromsø MARATHON 2023: 08/01/2023

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: € 30,50 p.p. + 5,8% del costo del viaggio

*da 5 a 10 giorni: € 43,50 p.p. + 5,8% del costo del viaggio

Ulteriori dettagli e condizioni assicurative su www.born2run.it

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