MEZZA MARATONA DI BERLINO 2017

Bella, vivace, accogliente, Berlino ci accoglie con il suo incredibile mix architettonico che fonde i grandi edifici classici
con le avveniristiche strutture ultramoderne sorte negli ultimi venti anni, e con i suoi grandi spazi verdi.
A tanta bellezza, si unisce inoltre la immensa vivacità dei tanti locali, ritrovi, ristorantini sempre affollatissimi, per i
vivacità per i suoi tanti locali e ristorantini sempre affollatissimi, per i mercatini che spuntano a ogni angolo,
e per i suoi grandi musei.
La Mezza Maratona di Berlino è la giusta occasione per un week-end primaverile in questa bellissima città, e per
misurarsi su un percorso piatto e veloce.

PROGRAMMA 2017
1° GIORNO venerdi 31/3

BERLINO

Arrivo libero all’hotel prenotato. Sistemazione nelle camere assegnate.
Cena libera e pernottamento

2° GIORNO sabato 1/4

BERLINO

Prima colazione in hotel.
Cena libera e pernottamento. Ritiro del pettorale di gara al Centro Maratona.

3° GIORNO domenica 2/4

MEZZA MARATONA DI BERLINO

Prima colazione in hotel.
Alle 7:30 trasferimento libero alla zona di partenza
Via alla gara alle ore 9.00. Al termine, rientro libero in hotel.
Cena libera e pernottamento in hotel.

4° GIORNO lunedi 3/4

BERLINO

Prima colazione in hotel.
Mattino a disposizione, per girare Berlino in libertà.
Check out entro le ore 12:00 e partenza libera.

QUOTE PARTECIPAZIONE PER PERSONA

SISTEMAZIONE

1-3 APRILE
2 NOTTI

NOTTE
EXTRA

HOTEL MEINENGER cat. Budget (**)
Trattamento di solo pernottamento

TRIPLA
DOPPIA
SINGOLA

€ 95,00
€ 105,00
€ 175,00

€ 50,00
€ 60,00
€ 90,00

HOTEL H2 ALEXANDERPLATZ cat. Turistica (***)
Trattamento di prima colazione a buffet

TRIPLA

€ 160,00

€ 70,00

DOPPIA

€ 170,00

€ 70,00

SINGOLA

€ 290,00

€ 90,00

TRIPLA

€ 160,00

€ 70,00

DOPPIA

€ 160,00

€ 70,00

SINGOLA

€ 260,00

€ 120,00

HOTEL AMANO GRAND CENTRAL cat. Turistica s (***S)
Trattamento di prima colazione a buffet

QUOTA ISCRIZIONE GARA (incluso noleggio chip)

€ 56,00

SERVIZI COMPRESI NELLE QUOTE
Sistemazione hotel
Tasse locali
Trattamento come indicato
Assicurazione Medico + Bagaglio
Spese di prenotazione

NOTA IMPORTANTE
Dovrà essere versata oppure garantita con carta di credito una cauzione
di € 25,00, a garanzia della restituzione del chip all'arrivo.

I NOSTRI HOTELS
HOTEL MEININGER
Indirizzo: Ella Trebe Strasse, 9 Berlin Mitte
Categoria : categoria budget
Sito Web: www.meininger-hotels.com/de/hotels/berlin/hauptbahnhof/
Hotel semplice ma nuovissimo, situato accanto alla Hauptbanhof, la stazione centrale di Berlino
e snodo delle principali linee della metropolitana. La zona partenza/arrivo è a sole 3 fermate di metro.
Camere moderne, tutte dotate di servizi privati , WiFi, TV lcd. In hotel bar-caffetteria.

HOTEL H2 Alexanderplatz
Indirizzo: Karl-Liebknecht-Strasse 32
Categoria : categoria turistica
Sito web: www.h-hotels.com

Berlin Mitte

Hotel moderno e funzionale, situato in posizione centralissima vicino a Alexanderplatz e alla zona di partenza
e arrivo della gara. La posizione strategica lo rende ideale sia per partecipazione alla gara che per esplorare la
città. Camere moderne e funzionali, dotate di servizi privati, WiFi e TV lcd 26".

HOTEL AMANO GRAND CENTRAL
Indirizzo: Heidestrasse, 62
Berlin Mitte
Categoria : categoria turistica superiore
Sito web: www.amanogroup.de/en/hotels/amano-grand-central/
Hotel nuovissimo (apertura 2015), situato accanto alla Hauptbanhof, la stazione centrale di Berlino e snodo
delle principali linee della metropolitana. La zona partenza/arrivo è a sole 3 fermate di metro.
Camere moderne, tutte dotate di WiFi, minibar, TV lcd. In hotel bar e ristorante.

INFORMAZIONI GARA
CENTRO MARATONA Messe BERLIN VITAL
STATION BERLIN
Luckenwalder Strasse, 4-6
10963 BERLIN
Stazione metro: GLEISDREIECK (linee U1 - U2)
ORARI DI APERTURA
Venerdi 31/3 = dalle 15:00 alle 20:00
Sabato 1/4 = dalle 10:00 alle 18:00

GARA 2 APRILE 2017
AREA PARTENZA/ARRIVO
L'area di partenza e arrivo è al Karl-Marx-Allee, nei pressi del teatro "Kino International".
Stazione metropolitana: Alexanderplatz
Per accedere all’area di partenza sarà obbligatorio indossare il bracciale identificativo consegnato
insieme al pettorale.
DEPOSITO BORSE
Nell’area di partenza/arrivo saranno disponibili tende per il deposito della borsa con i propri indumenti:
Le borso andranno consegnate entro le ore 09:00.
ORARIO DI PARTENZA
Presentazione in area partenza entro le ore 09:00
La gara prenderà il via alle ore 10:05.
Sono previste 3 ondate di partenza, distanziate di 5 minuti l’una dall’altra.
TEMPO LIMITE
Il tempo limite per essere classificati è 3h 00'
CRONOMETRAGGIO
Champion-Chip, che verrà consegnato insieme al pettorale.
Il Champion-chip dovrà essere riconsegnato all'arrivo, in caso di mancata riconsegna,verrà addebitato
l'importo di € 25,00 versato e/o garantito al momento della iscrizione.

