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Bella, vivace, accogliente, Berlino ci accoglie ogni anno alla fine dell'estate, con il suo incredibile mix architettonico  
che fonde i grandi edifici classici con le avveniristiche strutture ultramoderne sorte negli ultimi anni, e con suoi grandi spazi 
verdi.  A tanta bellezza, si unisce inoltre una immensa vivacità per i suoi tanti locali e ristorantini sempre affollatissimi, per i 
mercatini che spuntano a ogni angolo, per la sua importante offerta culturale .  
La Maratona di Berlino è la maratona più veloce al mondo, grazie a un percorso totalmente piatto, con poche curve  
e alle favorevoli condizioni climatiche; qui sono state realizzate le migliori prestazioni al mondo, sia maschile che femminile. Una 

occasione unica per inseguire proprio record personale in una delle città più interessanti al mondo !      
   

                  
 
 

 

                           PROGRAMMA GENERALE 2018 
 
1° GIORNO  venerdi 14/9 BERLINO 
Arrivo a Berlino e sistemazione nell’hotel prescelto.  
Alle 18:00  appuntamento per recarci in gruppo al Centro-Maratona, per ritirare il pettorale e  
visitare il bellissimo Expo.  Cena libera e pernottamento  
  
2° GIORNO  sabato 15/9 BERLINO 
Prima colazione in hotel.  
Al mattino prendiamo parte alla simpatica "Fruhstuck lauf", la "Corsa della Colazione", 6 km  
con partenzadal Castello di Charlottenburg e arrivo nel mitico Olympia Stadium.  
Alle ore 17.00, riunione tecnica pre-gara con Franca Fiacconi.  Cena libera e pernottamento. 
 
3° GIORNO  domenica 16/9  MARATONA DI BERLINO 
Prima colazione in hotel.    

Alle 7:30 usciamo in gruppo per recarci alla zona di partenza (pochi minuti di cammino).  
Via alla gara alle ore 9.00.   Al termine, rientro libero in hotel. Serata a disposizione per  
festeggiare. Cena libera e pernottamento. 
 
4° GIORNO  lunedì  17/9 BERLINO    
Prima colazione in hotel.   
Mattino  a disposizione, per girare Berlino in libertà.  Per chi ne ha ancora, al mattino  
effettuiamo una sgambata defatigante con Franca Fiacconi nel Tiergarten,  il magnifico  
bosco dei berlinesi.  Check out entro le ore 11:00 e partenza. 
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  QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA  
 

HOTEL MONDRIAN SUITES Checkpoint Charlie    (3 stelle) SISTEMAZIONE            2 NOTTI 3 NOTTI 

Indirizzo Markgrafenstrasse, 16   Berlin SUITE x 4 - € 250,00 

Hotel residenziale situato in prossimità del Checkpoint Charlie, e a circa 1.200 metri  SUITE x 3 - € 270,00 

dalla Porta di Brandeburgo.  Sistemazione in studios e suites spaziosi, dotati di servizi  STUDIO x 2 - € 290,00 

privati, macchina Nespresso, TV Lcd .  
    

HOTEL AMANO Grand Central    (3 stelle superior) SISTEMAZIONE            2 NOTTI 3 NOTTI 

Indirizzo Heidestrasse, 62    Berlin 
  

 Hotel moderno e funzionale , situato accanto alla Hauptbanhof e di fronte al Tiergarten TRIPLA € 290,00 € 390,00 

(area partenza e arrivo della gara, sul lato ingressi).  La posizione strategica lo rende  DOPPIA € 330,00 € 450,00 

ideale sia per la partecipazione alla maratona che per esplorare la città. SINGOLA € 560,00 € 790,00 

Camere confortevoli e funzionali dotate di servizi privati, TV lcd, cassaforte . 
   Free Wireless in hotel e nelle camere 
    

ISCRIZIONE GARA  
Iscrizione garantita alla Maratona di Berlino (incluso chip) € 146,00 

 
 

SERVIZI COMPRESI NELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
Sistemazione hotel – 3 notti 

Trattamento di prima colazione a buffet in hotel 

Assistenza turistica a Berlino  

Assistenza tecnico-sportiva  

Assicurazione Medico + Bagaglio 

Assicurazione Annullamento 

Spese di prenotazione 
 

PAGAMENTI  Pacchetto Pettorale 
Acconto alla prenotazione      30%   100% 

Saldo entro il 31 luglio 2018 
   

 
NOTE IMPORTANTI 

Le prenotazioni  si ricevono fino ad esaurimento, entro il 31/7/2018 

Documento di espatrio richiesto: carta di identità oppure passaporto in corso di validità. 

Cronometraggio ChampionChip, è richiesta una cauzione di € 25,00 da versare con il saldo 

oppure garantire con carta di credito. La cauzione verrà restituita 60 gg. dopo la gara. 

 Voli, su richiesta è possibile acquistare i voli da tutte le città collegate. 
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                                                     INFO GARA 
OPZIONE  SACCA - NO SACCA 
Al momento della iscrizione è possibile scegliere tra  2 opzioni 

SACCA  servizio di deposito della propria sacca nell'area di partenza/arrivo, utilizzaando 
la sacca consegnata con il pettorale. 
NO SACCA  rinunciando al deposito della sacca si avrà un percorso di uscita più veloce e si 
riceverà all'uscita un Warming Poncho impermeabile 

     MARATHON EXPO 
Il Marathon Expo per il ritiro del pettorale è situato presso  

            BERLIN VITAL Expo       STATION BERLIN  Luckenwalder Strasse, 4-6  10963 Berlin 

            Fermata Metropolitana: GLEISDREIECK  (linee U1 e U2) 

 Orari di apertura 
Venerdi 14 : dalle 11:00 alle 20:00 
Sabato  15: dalle  09:00 alle 19:00 
Per il ritiro del pettorale e del chip del cronometraggio, è necessario consegnare il proprio 
certificato di iscrizione e di esibire un documento di identità. 
Insieme al pettorale riceverete un braccialetto di plastica, che dovrete indossare per poter 
accedere alla zona di partenza. 
Chi lo desidera, potrà recarsi con il nostro gruppo a ritirare il pettorale, appuntamento venerdi 14 ore 18:00 

 BREAKFAST RUN 
Sabato 15 alle 09:30 è in programma la tradizionale Breakfast Run, corsetta non competitiva 
di 6 km con partenza dal Castello di Charlottenburg  e arrivo nell'Olympia Stadium, con colazione 
energetica finale offerta dallo sponsor REAL  . 

 BRIEFING PRE-GARA 

Sabato 15 alle 18:00 è in programma il briefing pre-gara condotto da Franca Fiacconi. 

 PERCORSO DELLA GARA 

Percorso certificato  AIMS / IAAF, completamente asfaltato e chiuso al traffico. 

     CONCENTRAMENTO, PARTENZA E ARRIVO 

Strasse des 17 Juni, altezza Leiner Stern entro le ore 08:00. 

Il via verrà dato alle ore 09.15. Tempo limite per essere classificati 6h 15’ 00”. 

     SISTEMA DI PARTENZA 

Ci saranno 8 blocchi di partenza, segnalati da  palloni, corrispondenti alle lettere dalla A alla H.  
Ogni pettorale riporterà accanto al numero la lettera corrispondente al proprio blocco di partenza. 
Le partenze avverranno in 3 ondate, distanziate di 20 minuti una dall’altra, nel seguente ordine: 
9:15 = blocchi A - B - C – D – E 
9:35 = blocchi F – G 
9:55 = blocco H 
Importante: il numero di pettorale viene assegnato in ordine alfabetico; ai fini dello schieramento 
conta la lettera del blocco di partenza. 

 
CHAMPION CHIP CRONOMETRAGGIO 

Il Champion-chip del cronometraggio verrà consegnato al Centro Maratona insieme al pettorale. 
Il chip dovrà essere allacciato alle scarpe (non utilizzare nulla di metallico !!!), e dovrà essere 
riconsegnato all'arrivo. 
La cauzione di € 25,00 versata verrà poi restituita da Effetto a tutti coloro che avranno riconsegnato  
 il chip all'arrivo, entro 60 giorni dopo la gara..  

 
    RIFORNIMENTI LUNGO IL PERCORSO 

* Acqua                                 : Km 5 – 12 – 17,5 – 22,5 – 27,5 – 32,5 – 34,5 – 38 – 40. 
* Acqua, tea, bevande energetiche banane e mele:  Km 9 – 15 – 20 - 25 – 30 – 36. 
* Multipower boost e gel   : Km 27,5 
* Red Bull                              : Km 37. 

 


