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PROGRAMMA SMART
CON VOLO di Soli Maratoneti
Trasferimenti inclusi

Cerchi un Hotel situato sulla partenza/traguardo per la tua
comodità?
Cerchi una zona elegante per un fine settimana turistico?
Cerchi un ottimo prezzo?
Trovi tutto e tutto personalizzabile sulle tue date preferite!

Hai scelto di pernottare in una zona diversa dalla Ciudad des
Artes? Nessun problema! Il trasferimento alla partenza e il
ritorno in Hotel sono inclusi!

Includendo il volo speciale da Milano nella tua prenotazione
accedi a un pacchetto dedicato completo di trasferimenti
da/per l’aeroporto, assistenza completa e un’esperienza di
viaggio da sempre apprezzatissima dai runner!

Ed inoltre , come da lunga tradizione B2R:
OTTIMO RAPPORTO QUALITA’- PREZZO
&
ASSISTENZA IN LOCO QUALIFICATA

La miglior corsa su strada
di Spagna!
A Valencia ti sembrerà di
correre sull’acqua. Una
gara facile, veloce e dal
clima
spettacolare,
irripetibile a dicembre.
Organizzazione perfetta e
ambiente entusiasmante:
la conclusione ideale di un
anno di running!
Con Born2Run hai a
disposizione un pacchetto
con volo,
Hotel con prima
colazione e
assicurazione inclusa.
Nessun costo nascosto!

HOTEL NH LAS CIENCIAS 3*
Avinguda de l'Institut Obrer de València, 26, 46013
www.nh-hotels.it/hotel/nh-valencia-las-ciencias

L'hotel NH Valencia Las Ciencias, assicura una posizione privilegiata per la
visita alla Città delle Arti e delle Scienze di Valencia. Situato sul punto di
partenza e arrivo della Maratona. Camere moderne e funzionali, molte
prospicienti il vicino parco. WiFi gratuito e ottima colazione continentale a
Buffet Inclusa.
Uno dei nostri hotels più richiesti grazie alla posizione favolosa e
all’ottimo rapporto qualità-prezzo!
QUOTE INDIVIDUALI – CON VOLO SPECIALE DA MILANO E
TRASFERIMENTO INCLUSO

CAMERA

3 NOTTI

(2-5 Dicembre 2022)

DOPPIA O MATRIMONIALE

€ 619

SINGOLA

€ 796

1 BAMBINO 2-12 ANNI non compiuti*

€ 391

* Bambino/i in camera con 2 adulti paganti quota in DOPPIA. La camera con bimbo è sempre su

richiesta!

MEDIUM HOTEL 4*
Avenida d'Amado Granell Mesado, 48, 46013
www.mediumhoteles.com/valencia

L’ hotel Medium Valencia è un hotel moderno situato in prossimità
della Città delle Arti e delle Scienze, è a pochi passi dal punto di partenza
della Maratona di Valencia. Camere spaziose con pavimenti in parquet, Wifi
gratuito, TV a schermo piatto, minibar. Bar e ristorante interno, Sala fitness.
Prima colazione a buffet con ampia scelta.

QUOTE INDIVIDUALI – CON VOLO SPECIALE DA MILANO E
TRASFERIMENTO INCLUSO

CAMERA

3 NOTTI

(2-5 Dicembre 2022)

TRIPLA

€ 631

DOPPIA O MATRIMONIALE

€ 649

SINGOLA

€ 859

1 o 2 BAMBINI 2-12 ANNI non
compiuti*

€ 589

* Bambino/i in camera con 2 adulti paganti quota in DOPPIA. La camera con bimbo è sempre su

richiesta!

HOTEL DIMAR 4*

Gran Via del Marqués del Túria, 80, 46005
www.hotel-dimar.com

Questo Boutique Hotel si trova in una delle più belle zone del centro:
accanto a tutti i ristorantini e locali più piacevoli per una serata a Valencia
Offre camere di design moderne e raffinate con pavimenti in legno, dotate di
ogni comfort: TV, phon, cassaforte, ferro da stiro, caffettiera , minibar, una
bottiglietta d’acqua di cortesia a notte/camera. WiFi Gratuito, Area Fitness
e ottima Colazione a buffet inclusa.
QUOTE INDIVIDUALI – CON VOLO SPECIALE DA MILANO E
TRASFERIMENTO INCLUSO

CAMERA

3 NOTTI

(2-5 Dicembre 2022)

TRIPLA

€ 649

DOPPIA O MATRIMONIALE

€ 724

SINGOLA

€ 940

1 BAMBINO 2-12 ANNI non compiuti*

€ 439

2 BAMBINI 2-12 ANNI non compiuti*

€ 469

* Bambino/i in camera con 2 adulti paganti quota in DOPPIA. La camera con bimbo è

sempre su richiesta!

PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI: su richiesta
PETTORALE BREAKFAST RUN: GRATUITO con B2R!
Corsa di 5km del sabato mattina nei Giardini del Turia.A fine attività,
saranno consegnati alcuni snack (in base a protocolli Covid19)
IMPORTANTE: prenotate per tempo la Breakfast Run se intendete
effettuarla

ALTRI SERVIZI CONSIGLIATI!
Con tariffe strepitose da prenotare insieme al viaggio

PASTA PARTY DEL SABATO SERA € 30,00 *
VISITA CITTA’ ANTICA CON GUIDA
SABATO MATTINA
€ 17,00 *
* Quotazioni minimo 25 partecipanti.

Programma SMART Valencia - Volo speciale da MILANO
2-5 Dicembre 2022
Venerdì 2 Dicembre 2022
Partenza per VALENCIA con volo speciale incluso da Milano.
All’arrivo, trasferimento in Hotel incluso nel pacchetto e sistemazione nelle camere
prenotate.
La Metropolitana e bus locali collegano facilmente con il centro città.
Se il tempo a disposizione lo permette, per i Runners è il momento di ritirare il
pettorale e il pacco gara. Pernottamento.
Sabato 3 Dicembre 2022
Prima colazione in Hotel.
Anche oggi possibilità di ritirare il pettorale e il pacco gara.
Questa mattina si svolge la Breakfast Run , gara non competitiva lungo i Giardini del
Turia; i partecipanti terminano la gara con una prima colazione a base di prodotti tipici
Valeniciani! Iscrivetevi subito se desiderate il Pettorale.
In mattinata, consigliamo il tour di 3 ore con guida nel centro antico della
città: una piacevole passeggiata che passa dalla Cattedrale dove si conserva
il leggendario Sacro Graal, dalla Lonja della Seta, dal pittoresco Mercado
Central e dalla Stazione modernista di Valencia.
A grande richiesta come da nostro programma ‘storico’ consigliamo: in
serata Pasta Party Born2Run per condividere le emozioni pre-gara.
Pernottamento.
Domenica 4 Dicembre 2022
Prima colazione in Hotel.
La partenza della Maratona è prevista alle 8.30 sul Ponte di Monte Olivete nella Zona
della Città delle Arti e delle Scienze, sulla strada più vicina allo scenografico
Hemisferic.
Tempo limite di gara 6 ore.
Rientro libero in hotel e tempo a disposizione per il riposo.
Pernottamento.
Lunedì 5 Dicembre 2022
Prima colazione in Hotel.
Tempo a disposizione e in tempo utile trasferimento in aeroporto incluso nel
pacchetto per il rientro con volo speciale per Milano

La quota comprende:
•Volo diretto speciale Milano Malpensa/Valencia a/r
•Bagaglio da stiva 15 kg + bagaglio a mano 5 kg sui voli
•Trasferimento Aeroporto/Hotel/Aeroporto
•Sistemazione presso l’hotel scelto in camere con servizi privati
• Trattamento di pernottamento + prima colazione a buffet continentale
• Assistenza Born2Run in Hotel
• Spese gestione pratica (€ 30 per persona)
• 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)
La quota non comprende:
•Iscrizione alla Valencia Marathon (quotata separatamente)
•Pasti e bevande, visite ed escursioni
•Eventuali prescrizioni sanitarie richieste (es. tamponi, etc.).
•Mance, extra 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.
A seguito degli incrementi legati al carburante, sono possibili adeguamenti da
parte dei fornitori (Compagnia Aerea e Compagnia Bus) che saranno
eventualmente comunicati ai partecipanti almeno 21 giorni ante partenza,
come da normativa vigente.
Documenti richiesti
Carta d'identità valida per l’espatrio o passaporto valido
Prenotazioni
Iscrizioni: inviare scheda direttamente dal sito www.born2run.it cliccando su
Valencia Marathon 2022, 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 17/10/2022
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 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 di espatrio.
La quota pettorale non è rimborsabile!
I biglietti aerei emessi non consentono cambi di data e non sono rimborsabili

Si parte e si taglia il traguardo in piena Città delle Arti e delle
Scienze, nel mezzo un percorso piatto e veloce e caratterizzato
dall’ideale clima mediterraneo.
Vengono toccati sia punti storici del centro città che spettacolari
scenari sul mare, senza particolari difficoltà in nessuna fase dei
42km.

Ulteriori dettagli e condizioni assicurative su
https://www.born2run.it/it/assicurazioni
GLOBY ROSSO Plus
Polizza assicurativa completa
assistenza sanitaria e spese mediche
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.
COSTO: 7,5% del pacchetto turistico
GLOBY VERDE
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
*Tutte le garanzie di Globy Rosso Plus
*Tutte le garanzie di Globy Giallo Plus
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

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.
Al momento della redazione del presente programma e fino al 30
aprile 2022, gli spostamenti da/per l’estero, per la normativa italiana
COVID-19, sono disciplinati dall’Ordinanza 22 febbraio
2022 (prorogata fino al 30 aprile), che semplifica la normativa
precedente, pur continuando a prevedere la necessità di una
certificazione digitale Covid UE o equivalente per l’ingresso in Italia.
Per i dettagli: verificare l’Approfondimento di ViaggiareSicuri.
Per informazioni sull’ingresso/rientro in Italia: Questionario
InfoCOVID.
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

SPAGNA: COVID-19. Le disposizioni per l’ingresso in Spagna variano a seconda dei
Paesi di provenienza, suddivisi dal Governo spagnolo in due categorie, una
“Generale” ed una nella quale rientrano i “Paesi terzi”.
CATEGORIA GENERALE: Ai viaggiatori provenienti per via aerea da un Paese
compreso nella categoria generale, nella quale rientra l’Italia, viene richiesta la
presentazione di uno tra i certificati COVID UE o equivalenti indicati di seguito: 1)
certificato di vaccinazione completa contro il COVID-19; 2) test di negatività al
COVID-19 riconosciuto dall’Unione europea di natura molecolare (PCR) realizzato
nelle 72 ore antecedenti l’ingresso nel territorio nazionale o di natura antigenica
(test rapido) realizzato nelle 24 ore antecedenti l’ingresso nel territorio nazionale;
3) certificato di guarigione dal COVID-19. Sono esenti dalle suddetti disposizioni i
minori di 12 anni. Si rimanda a questo sito Spain Travel Health (spth.gob.es) e questo
sito Spain Travel Health (spth.gob.es) per verificare la validità del proprio certificato
COVID UE. Qualora non si disponga di un certificato COVID UE o equivalente, è
necessario accedere alla piattaforma del Formulario di salute pubblica Spain Travel
Health ed inserire manualmente i certificati di cui sopra. Una volta completata la
procedura di inserimento dei certificati viene rilasciato un codice QR da presentare
all’imbarco
ed
all’arrivo
in
aeroporto.
Ai controlli sanitari all’aeroporto potrebbe essere richiesta la presentazione del
formato cartaceo dei suddetti certificati.
Si
indicano
di
seguito
le
specifiche
dei
certificati
richiesti.
1) certificato di vaccinazione completa contro il COVID-19. Sono accettati i certificati
da cui risultino essere passati almeno 14 giorni e non più di 270 giorni dalla data
dell’ultima somministrazione prevista. Non viene calcolata data di scadenza per i
certificati di avvenuta vaccinazione emessi in favore dei minori di 18 anni.
2) test di negatività al COVID-19 riconosciuto dall’Unione europea di natura
molecolare (PCR) realizzato nelle 72 ore antecedenti l’ingresso nel territorio
nazionale o di natura antigenica (test rapido) realizzato nelle 24 ore antecedenti
l’ingresso nel territorio nazionale; 3) certificato di guarigione dal COVID-19, emesso
almeno 11 giorni dopo il primo test positivo e con validità di 180 giorni dalla data del
primo risultato positivo. Il documento deve includere almeno i seguenti dati: nome e
cognome dell’interessato, data del test diagnostico positivo e di quello negativo, tipo
di test realizzato, Paese che ha emesso il certificato.
CATEGORIA PAESI TERZI: È fatto divieto di ingresso per i viaggiatori provenienti da
paesi terzi ad eccezione dei viaggiatori che rientrano in determinate
categorie elencate su sito Viaggiaresicuri, sezione “Requisitos de entrada en Espaňa
desde terceros Países”

Pubblicazione del programma VALENCIA MARATHON 2022: 14/04/2022

