
Pacchetto HOTEL + PETTORALE  42K/21K/10K

Package HOTEL + BIB  42K/21K/10K



Born2Run tour operator
ufficiale della Maratona di
Ravenna è lieto di proporvi
un pacchetto dedicato ai
Runner e accompagnatori
con inclusi i servizi
fondamentali per vivere
alla grande un evento
unico come la Maratona di
Ravenna

Ecco i servizi inclusi in ogni pacchetto:
•Pettorale 42K/21K/10K
• Pernottamento In hotel (3-4 stelle)
• Prima colazione anticipata il giorno della Maratona
• Rilascio della camera posticipato
• Tasse di soggiorno
• Ritiro pettorale all’expo direttamente al ns. stand B2R
• Nostra assistenza durante il soggiorno
•Visita guidata del centro storico di Ravenna (al
raggiungimento di 20 partecipanti)

As International Travel
Partner of Ravenna
Marathon, Born2Run is
glad to offer travelling
athletes and their
families/friends a package
helping them to get the
best of this event and turn
their stay into a real
holiday.

Each package includes:
• BIB for the Runner - 42K/21K/10K
• Hotel accommodation (3* or 4*)
• Early breakfast on Marathon day
• Late check-out
• City tax
• Direct BIB pick-up at B2R booth (Expo)
• Assistance during your stay
• Guided city tour in english (with min 20

participants)



Di seguito, alcuni esempi delle nostre proposte.
Contattateci per ulteriori richieste.

Here are some proposals, but please, ask for any additional
service/information you may need

QUOTE A PERSONA:
CAMERA SINGOLA €  137
CAMERA DOPPIA/TWIN €  115

PACKAGE RATES – per person:
SINGLE ROOM € 137 
DOUBLE/TWIN ROOM € 115 

QUOTE A PERSONA:
CAMERA SINGOLA €  185
DOPPIA USO SINGOLA €  195
CAMERA DOPPIA/TWIN €  138
CAMERA TRIPLA €  125

PACKAGE RATES – per person:
SINGLE ROOM € 185 
DOUBLE SINGLE USE € 195 
DOUBLE/TWIN ROOM € 138 
TRIPLE ROOM € 125 

NH Ravenna 4* 

Hotel Ravenna 3*Situato a soli 100 metri dalla stazione ferroviaria
di Ravenna e a breve distanza a piedi dal centro
storico, dotato di parcheggio gratuito, un salotto
e un bar.
Le camere presentano TV LCD satellitare,
connessione Wi-Fi e asciugacapelli.

Located just 100 meters away from
Ravenna train station and a short walk
from the historic center, it features free
parking, a lounge and a bar. The rooms
offer LCD satellite TV, Wi-Fi access and
hairdryer.

A 200 metri dalla stazione ferroviaria e vicino alla
Basilica di Sant'Apollinare Nuovo e con le maggiori
attrazioni cittadine raggiungibil a piedi. Dispone di 84
camere con arredi e comfort moderni oltre che di un
bar aperto 24 ore e un ristorante che propone un vasto
assortimento di piatti tradizionali italiani e specialità
locali.

200 meters away from the train station and close to the

Basilica of Sant'Apollinare Nuovo, all the major attractions of
the city are within walking distance.
84 rooms with modern furnishings and amenities as well as a
24-hour bar and restaurant serving a wide range of traditional
Italian dishes and local specialties.



Hotel CUBE Ravenna 4*

QUOTE A PERSONA:
DOPPIA USO SINGOLA €  169
CAMERA DOPPIA/TWIN €  135
CAMERA TRIPLA €  123

Ex residenza nobiliare caratterizzata da un'architettura del 18°
secolo. La struttura offre eleganti camere climatizzate con WiFi
gratuito e TV satellitare minibar, bagno privato, soffitti alti con
volte affrescate.
Il Palazzo Galletti Abbiosi presenta un mix di atmosfera storica
e arredamento minimalista contemporaneo. La struttura vanta
servizi moderni, un'area fitness, un giardino privato e
biciclette gratuite per esplorare il centro storico di Ravenna.

QUOTE A PERSONA – MINIMO 2 NOTTI
DOPPIA USO SINGOLA €  520
CAMERA DOPPIA €  335
CAMERA TRIPLA €  277

PACKAGE RATES – per person: MINIMUM 2 NIGHTS
DOUBLE SINGLE USE € 520 
DOUBLE ROOM € 335 
TRIPLE ROOM € 277 

Hotel Palazzo Galletti Abbiosi 3* sup

A 3 km dal centro di Ravenna, il Cube Hotel dista 2 minuti in
auto dall'autostrada A14 e offre camere spaziose e tranquille,
la connessione Wi-Fi e un parcheggio gratuito.
Le sistemazioni sfoggiano un design moderno con colori
neutri e dispongono di pavimenti in legno, aria condizionata,
minibar e TV a schermo piatto con canali Sky. Ogni mattina vi
attende una ricca e varia colazione all'americana a buffet.
L'hotel ospita anche un elegante lounge bar e un patio
rilassante.

3 km away from the center of Ravenna, the Cube Hotel is a 2-

minute drive from A14 motorway. It offers spacious and quiet
rooms, Wi-Fi access and free parking. Modern design rooms
with neutral colors and wooden floors, air conditioning, a
minibar and a flat-screen TV with Sky channels. Wide and
varied American breakfast buffet. The hotel also offers an
elegant lounge bar and a relaxing patio.

Former noble family house in a 18th century builiding. The
property offers elegant air-conditioned rooms with free
WiFi and satellite TV, minibar, ensuite bathroom, high
ceilings with frescoed vaults. Palazzo Galletti Abbiosi is a
mix of historic atmosphere and contemporary minimalist
décor. The property offers modern facilities, a fitness area,
a private garden and free bicycles for exploring the historic
center of Ravenna.

PACKAGE RATES – per person:
DOUBLE SINGLE USE € 169 
DOUBLE/TWIN ROOM € 135 
TRIPLE ROOM € 123 



Per prenotazioni e informazioni: Bookings and Info:

Melville Travel and Leisure Srl – Born2Run Tour Operator- Italy

email: born2run@melville.it

www.born2run.it

Tel: +39 0522 272266

In caso di cancellazione, penalità 100% della quota a partire da

10 giorni prima dell’arrivo. Pettorale non rimborsabile.
In case of cancellation of the booking, 100% penalty from 10 days
prior to arrival. Bib/entry is not refundable.

Viaggi a Ravenna senza bisogno del pettorale?
Puoi detrarne il costo di € 45 dalle quote Pacchetto!

Travelling to Ravenna and you don’t need the Bib?
You can deduct € 45 from our Package rates 

“Extras” non inclusi nel pacchetto:

Cena a buffet presso NH RAVENNA € 25

Biglietto unico per 5 Monumenti UNESCO + noleggio auricolare
durante la visita guidata di Sabato: € 13,50 (Basilica S Vitale +
Mausoleo Galla Placidia + S Apollinare Nuovo + Battistero
Neoniano + Museo Diocesano)

“Extra services” not included in the package:

Buffet Dinner at NH RAVENNA € 25

Ehtry ticket for 5 UNESCO monuments + headsets during the
guided city tour on Saturday: € 13,50 (Basilica S Vitale +
Mausoleo Galla Placidia + S Apollinare Nuovo + Battistero
Neoniano + Museo Diocesano).

mailto:born2run@melville.it
http://www.born2run.it/


Perché Ravenna?

Scrigno d’arte, storia e cultura di rara bellezza, con i suoi 8 Monumenti 

UNESCO Ravenna brilla per i suoi incredibili mosaici bizantini, e accoglie con 

tutta la cordialità dei suoi abitanti. 

Imperdibili a Ravenna e dintorni:

• La Basilica di San Vitale (sito UNESCO): uno dei monumenti più importanti

dell’arte paleocristiana in Italia e nel Mondo, raffinatissime e preziose decorazioni di

mosaico.

• Il Mausoleo di Galla Placidia (sito UNESCO): uno degli edifici più antichi della città,

la sua raffinatezza culmina nel cielo stellato della Cupola che si dice abbia ispirato

Cole Porter a comporre la sua famosa Night and Day.

• Il Battistero Neoniano (sito UNESCO): edificato intorno agli inizi del V. Secolo, è

miracolosamente arrivato a noi praticamente intatto. Un luogo di pura magia grazie

alla sua decorazione particolarmente ricca.

• Sant’Apollinare Nuovo (sito UNESCO): esternamente molto semplice, conserva al

suo interno 26 mosaici con scene del Nuovo Testamento: le più antiche al mondo.

• Sant’Apollinare in Classe (sito UNESCO): a circa 7 km dalla città, ricca di mosaici dai

delicati colori bianchi e verdi.

• La Tomba di Dante Alighieri: esiliato dalla sua Firenze, è a Ravenna che Dante

arrivò nel 1318 ed è qui che terminò la scrittura della Divina Commedia col Paradiso.

La sua elaborata Tomba si trova vicino alla Basilica di San Francesco.

Follow us to Ravenna 

A small city offering an astonishing amount of exquisite byzantine mosaics, 

8 UNESCO World Heritage sites, friendly atmosphere and great food. Easy 

to reach thanks to 2 airports (Bologna and Rimini)  and a Motorway 

junction.

Not to be missed in Ravenna and its surroundings:

• Basilica of San Vitale (UNESCO): one of the most important monuments of

paleochristian art in Italy and in the world. It stands out for its amazing and refined

mosaics.

• Galla Placidia Mausoleum (UNESCO): among the most ancient buildings in town, its

extreme elegance and its 900 glittering stars inspired Cole Porter to write his famous

song Night and Day.

• Neonian Baptistery (UNESCO): built at the beginning of the 5th Century, this very

ancient building is practically intact. A magic place thanks to its very rich decoration.

• Basilica of Sant’Apollinare Nuovo (UNESCO): extremely simple from outside, it

features 26 mosaic scenes from the New Testament, the oldest in the world.

• Basilica of Sant’Apollinare in Classe (UNESCO): in the countryside about five miles

from Ravenna: its delicate white and green mosaics are definitely worth a look.

• Dante’s Tomb: exiled from his native Florence to Ravenna in 1318, where he

completed Paradise, the final section of his famous work. Dante was buried in the

graveyard beside the San Francesco Basilica in Ravenna. Rumours say that Dante's

bones were stolen and taken for reburial in Florence but the elaborate tomb in

Ravenna would suggest otherwise.



• Il MAR Museo d’Arte della città di Ravenna: esposizioni periodiche di alto profilo

e diverse collezioni permanenti, tra cui la Collezione dei Mosaici Contemporanei.

• La Piadina: non dimenticate di gustare questa delizia tipica della Romagna,

disponibile in molte versioni (tra cui anche la vegana) e con una grande scelta di

ripieni.

• Faenza e la Ceramica Artistica: a 40’ da Ravenna, Faenza è famosa nel mondo per

la sua produzione di ceramica artistica che raggiunse il massimo splendore nel XV°

e XVI° Secolo. Non perdetevi il Museo Internazionale della Ceramica MIC con le sue

38 sale e la Cattedrale del primo Rinascimento

• Rimini: a 1 ora da Ravenna, Rimini è da oltre 160 anni nei sogni di generazioni di

vacanzieri. Cordialità, ospitalità dei luoghi e dei suoi abitanti, 15 km di spiaggia,

parchi divertimento. Qui il mare è un modo di vivere, è la scenografia dei film di

Fellini, è il mito del divertimento estivo che si rinnova ogni giorno, è la magia delle

brume d’inverno.

Raggiungibilità & Prolungamenti di viaggio:

La città di Ravenna è ben servita tramite Autostrada A1 e Autostrada Adriatica, inoltre sono

vicini gli aeroporti di Bologna e di Rimini.

E’ possibile e semplice organizzare un soggiorno prolungato alla scoperta dell’Emilia

Romagna con visite nelle varie città della Regione: Bologna, Modena, Parma, Reggio

Emilia, Ferrara, Rimini, ecc. , oppure visitare altre città italiane come Venezia, Firenze,

Roma, ecc.

• MAR Ravenna’s Art Museum: important exhibitions and several
permanent collections, such as the Contemporary Mosaics Collection.

• Piadina: don’t forget to try the classic Romagna flatbread available in
different versions (also vegan) and with a large choice of fillings.

• Faenza City of Ceramics: 40’ away from Ravenna, Faenza is the world
famous city of ceramics. Don’t miss the International Museum of Ceramics
MIC with its amazing 38 rooms and the Renaissance Cathedral.

• Rimini: 1 hour drive from Ravenna. For more than 160 years Rimini has
been in the memories and dreams of generations of vacationers. The secret
of its success is the friendliness and hospitality of its inhabitants, a territory
that offers 15 km of beach and many theme and amusement parks. Here
the sea is a way of life, the scenery for Fellini’s films, the legend of summer
entertainment and the magic of the beach in wintertime.

Accessibility and longer Tours:

On the junction of Motorways A1 and Adriatica , Ravenna is also very well

connected thanks to the two international Airports of Bologna and Rimini.

It is easy to organize a longer Tour through Emilia Romagna including

Bologna, Modena, Parma, Reggio Emilia, Ferrara, Rimini or through more

surrounding Italian towns like Venice, Florence, Rome etc.


