
BMW BERLIN 
MARATHON 2021

Marathon



LA MARATONA

La 47-ima edizione della BMW Berlin Marathon si svolgerà
Domenica 26 Settembre 2021. Il percorso è noto per essere il
più veloce al mondo, e proprio qui Eliud Kipchoge ha ottenuto il
primato mondiale nel 2018. Il percorso, quasi del tutto
pianeggiante, partendo dal Tiergarten tocca i luoghi più simbolici
della capitale, per concludersi con il leggendario finale nei pressi
della Porta di Brandeburgo. Tempo limite: 6h 15’

BHS TRAVEL è TOUR OPERATOR UFFICIALE!
Il programma, oltre ai servizi classici, prevede:
• servizi differenziati per Runner e Non Runner
• aperitivo di benvenuto e party finale BHS
• running kit BHS: sacca e maglia
• Assistenza h24 e attività extra garantite BHS



PROGRAMMA

Venerdì 24 Settembre

PER TUTTI
• Partenza con volo diretto dai principali aeroporti italiani
• Trasferimento in hotel, incontro personale BHS e check-in
• Ritiro il pettorale Maratona (compatibilmente con orario)
• Aperitivo di benvenuto BHS e presentazione viaggio
• Cena di gruppo

Sabato 25 Settembre

PER RUNNER
• Morning run con personale BHS e colazione
• Ritiro pettorale con personale BHS
• Visita delle principali attrazioni con personale BHS
• Cena (pasta party BHS su prenotazione) e pernottamento

PER NON RUNNER
• Colazione
• Visita delle principali attrazioni con personale BHS
• Cena (pasta party BHS su prenotazione) e pernottamento



PROGRAMMA

Domenica 26 Settembre

PER RUNNER
• Colazione e spostamento alla partenza a piedi (20’) /

mezzi pubblici (15’)
• Ritorno in autonomia/accompagnati da personale BHS
• Festa di chiusura in una birreria storica!

PER NON RUNNER
• Colazione e visita di Berlino con personale BHS
• Spostamento all’arrivo e attesa dei runner
• Festa di chiusura in una birreria storica!

Lunedì 27 Settembre

PER TUTTI
• Colazione
• Giornata libera
• Trasferimento in aeroporto
• Volo per l’Italia



SERVIZI INCLUSI E 
PREZZI A PERSONA

• Volo diretto dalle principali città italiane

• 3 notti Novotel Potsdamerplatz 3* sup con colazione

• Attesa all’arrivo dei runner

• Pettorale + Assistenza per ritiro pettorale (solo «Runner»)

• Morning run del sabato con personale BHS

• RUNNING KIT BHS: sacca e maglia

• Assistenza h24 da parte dello Staff BHS

• Aperitivo di benvenuto BHS

• Free walking tour della città con personale BHS

• Assicurazione: medica (30.000€) e bagaglio (500€)

Camera Runner Non runner Notte extra

Tripla 720 € 550 € 80 €

Doppia 790 € 620 € 100 €

Singola 1.020 € 850 € 160 €

Bambino* (2-12) 380 € 60 €

* in camera con due adulti paganti doppia / un adulto singola



Attività extra

Attività Prezzi

Assicurazione supplementare* 7% pacchetto

Cena del sabato (pasta/pizza) a la carte

Cena party finale in birreria a la carte

Berlin Welcomecard 23 €

Servizio baby-sitting Su richiesta

* Vedi pagina finale per dettagli



HOTEL

Novotel Suites Potsdamer Platz

• Posizione strategica in uno dei cuori pulsanti di Berlino,
la centrale Potsdamer Platz, a breve distanza sia da
Alexanderplatz che dal Tiergarten, situato a circa 20’ a
piedi e 15’ con i mezzi pubblici, dove prenderà il via e si
concluderà la Maratona

• Servizi: un ristorante, un’area fitness attrezzata con Spa e
un bar alla moda. Il Wi-Fi nelle aree comuni è high-speed
e gratuito. Colazione a buffet con ampia scelta

• Camere: ampie suites di 30 m2 arredate in stile moderno
includono una TV a schermo piatto con canali satellitari e
Wi-Fi gratuito. Durante il tuo soggiorno avrai a
disposizione anche servizio in camera, un minibar e un kit
per la preparazione del caffè.



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

Copertura annullamento
Annullamento "all risks", cioè per qualsiasi motivo
oggettivamente documentabile che colpisca l'assicurato,
tutti i suoi familiari o un compagno di viaggio

Protezione durante il viaggio

100% del costo del volo di ritorno anticipato in caso di
necessità Fino a 100.000€ per spese mediche d’emergenza
e altri costi ad esse associati

Bagaglio

Copertura di 1.000€ in caso di smarrimento, furto o
danneggiamento dei bagagli Assistenza 24 ore su 24

ASSICURAZIONE 
EXTRA



Documenti identità
Necessaria carta di identità valida per espatrio o passaporto

Pettorale
In caso di annullamento, il pettorale non è rimborsabile ne 
trasferibile 

Pagamenti
Alla prenotazione: 50%

Entro il 30/06: saldo

IBAN IT75T0200873221000104997472

Intestato a BHS Traveladvisor

Penalità di cancellazione

50% quota tra 89-60 giorni prima della partenza 

75% quota tra 59-30 giorni prima della partenza 

100% quota nei 15 giorni precedenti la partenza

INFO UTILI




