
MEZZA MARATONA DI BERLINO 

https://www.travelmarathon.it/maratone/mezza-maratona-di-berlino  

  

Presentazione Gara  

  
  

  

Mezza Maratona di Berlino  

La Mezza Maratona con uno dei percorsi più veloce al mondo. Il record del 2018 è di soli 58'42'' è 

stato stabilito da Eric Kiptanui.   

  

  

La 43^ Mezza Maratona di Berlino, si conferma una delle più importanti mezze maratone al mondo, sia per in 
numero degli iscritti sia per il percorso incredibilmente veloce, con oltre 34.000 runner.  

La partenza è alle ore 10:05 da Karl Marx Allee. Il percorso cittadino e pianeggiante, si snoderà poi all'interno 

della città passando davanti la la Porta di Brandergurgo al 3° Km o alla Colonna della Vittoria al 5° Km,  uno 

dei monumenti più celebri di Berlino,   

 l'Expo per il ritiro del pettorale. Non è ammessa nessuna delega.  

  

Le Quote  

Proposta esclusiva al gruppo Runningzen per i 4 gg./ 3 notti prezzi riferiti a persona in camera doppia con 

colazione inclusa.  

PETTORALE 79 Euro + 6 Euro noleggio chip.  

HOTEL (a 700 metri dalla PARTENZA/ARRIVO)  

Hotel (Hotel **** Sup.- 4 gg./ 3 notti) -  MERCURE CITY CENTRE 276 Euro  - 4 gg. /3 notti comprensiva 

della prima colazione a buffet.  

  

  

Info generali:  

Per prenotare basta un modesto acconto di soli 40 Euro (+ la quota pettorale;  

La Quota a Saldo si paga 20/30 gg. prima della partenza;   

I prezzi sono completi di ogni spesa di gestione e assicurazione R.C.; Per 
i tuoi runner NON ci sono altre spese. Prezzi netti!   

  

  

LA QUOTA COMPRENDE  

- Sistemazione in hotel previsto per i 4 gg./3 notti in camera doppia con servizi privati;  

- Colazione a buffet; Assistenza Travelmarathon in Hotel (un accompagnatore è reperibile 24h); - 
Assicurazione Mondial Assistance R.C.  

- Spese Gestione Pratica;   

- Assistenza Travelmarathon in Hotel (un accompagnatore è reperibile 24h);  

- Assistenza presso l'Expo per il ritiro del pettorale;  

- Servizio Fotografico della trasferta  

  

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

- Volo Aereo; Pasti e bevande (pranzo/cena);  

- Il prezzo dei biglietti per tutti i trasferimenti (bus/taxi), visite ed escursioni;  

- eventuali tasse di soggiorno;  

- Mance extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato come compreso.  

  


