
 
 

Maratona di EDIMBURGO 

Edinburgh Marathon Festival 

28 maggio 2023 

Il Festival di Edimburgo per la sua lunga durata e il suo carattere multiforme è considerato l’evento 

culturale più grande del mondo fin dal 1947. E’ un insieme di manifestazioni che dura da maggio ad 

ottobre, tra danza, teatro, musica, cinema. 

Dal 2003 è nato anche l’ EDINBURGH MARATHON FESTIVAL, al cui centro c’è la Maratona che è 

diventata la più popolare maratona Britannica, dopo la Maratona di Londra. 

Assieme alla Maratona si corre anche la Mezza Maratona, e il sabato precedente la 10 km e la 5 

km. 

Con un percorso piatto e veloce, la Maratona di Edinburgo è stato votata da “Runners World” la maratona 

più veloce della Gran Bretagna, ideale per chi corre la sua prima maratona e per chi cerca il suo 

P.B. Come numero di partecipanti è la seconda maratona in GB dopo quella di Londra. 



Il percorso 

Partendo da Holyrood Park Road con lo sfondo pittoresco di Holyrood Park, questo incredibile 

percorso del centro città ti porta oltre l'imponente Surgeons' Hall, progettata da William Henry 

Playfair nel 1832. Questa parte della città è un favoloso mix di storia e cultura del festival. Passerai 

davanti al più importante teatro d’Opera e Balletto della Scozia, il Festival Theatre, che si anima con una 

varietà di produzioni di livello mondiale, in particolare durante i mesi dei festival estivi. Il percorso 

svolta quindi a destra e si snoda lungo lo storico Royal Mile, dirigendosi oltre il famoso edificio del 

Parlamento scozzese, e il palazzo Holyrood residenza reale del ‘500, prima di lasciare il Royal Park e 

dirigerti a est verso la costa. Quando raggiungi Musselburgh, passerai davanti al campo da golf più 

antico del mondo, dove è documentato che il golf è stato giocato già nel 1672, prima di dirigerti 

lungo la costa dove la corsa prosegue fino al punto di svolta per il ritorno. Il traguardo è a 

Musselburgh con un arrivo in riva al mare dopo una discesa di 90 metri. 

 

 
Il nostro hotel 

Il nostro hotel, Ibis Edinburgh centre South Bridge, è ubicato nel centro storico a un solo Miglio 
dalla partenza, raggiungibile quindi comodamente a piedi. 
La zona di arrivo a Musselburgh dista circa 7 Miglia dal centro storico; da lì saranno disponibili bus- 
navetta per il centro dalle 13.00 in poi, con fermata nei pressi dell’hotel. I dettagli saranno dati 
dopo l’iscrizione. 

 
 

 

Programma 

3 notti hotel 
 

 
26 maggio – venerdì : Arrivo a EDIMBRUGO 
Trasferimento libero all’aeroporto prescelto e partenza per Edinburgo con il volo prenotato, se richiesto come 

servizio, quindi trasferimento libero in hotel. 

Incontro con i nostri assistenti e sistemazione nelle camere riservate. 
Resto della giornata a disposizione, da utilizzare per il ritiro del pettorale di gara e per visitare il Centro 
Maratona. Pasti liberi e pernottamento. 

 

27 maggio – sabato: EDIMBURGO 
Prima colazione e mattinata a disposizione; svolgimento delle gare di 5 km e di 10 km per chi vi si è iscritto. 
Giornata a disposizione per visitare la città in libertà. Possibilità di iscrizione alla visita della città facoltativa 
se disponibile. 
In serata possibilità di prenotare la cena pregara. 
Pernottamento. 

 
28 maggio – domenica : EDINBURGH MARATHON FESTIVAL 
Prima colazione in hotel, incontro con i nostri assistenti e trasferimento dall’hotel alla partenza della 
Maratona a piedi (distanza 1 miglio). 
Partecipazione alla Maratona e rientro libero in hotel utilizzando le navette predisposte (distanza dell’arrivo 
all’hotel 7 miglia). 



29 maggio – lunedì : EDIMBURGO – rientro in ITALIA 
Prima colazione, rilascio delle camere entro le 10.00, fine del soggiorno; trasferimento libero in aeroporto e 
rientro in sede. 

 
 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA: 4 giorni e 3 notti dal 26 al 29 maggio 

 
CAMERA DOPPIA O MATRIMONIALE € 520,00 
SUPPLEMENTO CAMERA SINOGLA € 1.010,00 

 

QUOTE DI ISCRIZIONE ALLE GARE 

 

Maratona € 85,00 
Mezza Maratona € 55,00 
10 km € 36,00 
5 km € 30,00 

 

CENA PREGARA 
 

€ 42,00 
 
 
 

Le quote comprendono: 

- La sistemazione per tre notti in hotel di cat. 3 stelle, in posizione centralissima, con il trattamento 
del pernottamento e della prima colazione. 

- L’assistenza in hotel di personale italiano della NO STOP VIAGGI. 
- L’iscrizione garantita alla Edinburgh Marathon 2023 e alle altre gare indicate nel programma. 
- L’assicurazione medico/bagaglio e annullamento. 

 
Le quote non comprendono: 

- I voli, che possono essere richiesti facoltativamente. 
- I pasti non indicati come inclusi. 
- Gli extra alberghieri. 
- Tutto ciò che non è indicato come incluso. 

 
 

NOTE AL PROGRAMMA: 
 

- L’iscrizione alla Maratona è regolata dalle norme della Edinburgh Marathon, di cui No Stop viaggi è Operatore. Ogni decisione 
della Edinburgh Marathon successiva all’iscrizione alla Maratona, che modifichi le caratteristiche della Maratona stessa, o 
modifichi le condizioni di partecipazione alla stessa, non saranno in alcun modo ascrivibili alla responsabilità di No Stop 
viaggi e non saranno causa di risoluzione del contratto di viaggio. 

 
- L’iscrizione alla Maratona è obbligatoriamente legata al pacchetto di soggiorno. La cancellazione del pacchetto di soggiorno 

comporta automaticamente la cancellazione dell’iscrizione alla Maratona. La partecipazione alle manifestazioni sportive è 
specificamente regolata dall’addendum relativo agli eventi sportivi in calce alle Condizioni generali di partecipazione al 
viaggio, che fanno parte integrante del contratto di viaggio. 

 

- I cittadini italiani dovranno munirsi di passaporto individuale, inclusi i minori accompagnati. 
 

- No Stop viaggi non è responsabile per adempimenti di tipo sanitario (certificato di vaccinazione, tampone anticovid o 
altro) che possano venire imposti per entrare in Gran Bretagna, per uscire dall’Italia o rientrare in Italia. Servizio gratuito di 
shuttle bus dall’hotel prenotato alla partenza e all’arrivo verso l’hotel. 



COPERTURE ASSICURATIVE 

- La polizza assicurativa include la copertura medica diretta, la copertura bagaglio, il rimborso per annullamento. 

 
- Sono poi incluse specifiche coperture da rischio Covid: diaria in caso di ricovero ospedaliero durante il viaggio, indennità 

di convalescenza in caso di ricovero in terapia intensiva, rimborso spese per prolungamento di soggiorno in caso di 

quarantena, inclusione di copertura annullamento per impossibilità di viaggiare a causa di infezione covid. 

 
 
 

INFORMAZIONI IMPORTANTI 

- L’iscrizione alla Maratona è garantita fino all’esaurimento dei pettorali disponibili. 
- L’iscrizione alla Maratona è riservata esclusivamente agli acquirenti del pacchetto di soggiorno in programma. 
- All’atto della prenotazione deve essere versato l’acconto di € 150,00 e l’intero importo della gara di cui si chiede 

l’iscrizione. 
- Il saldo dovrà pervenire entro il 05 marzo 2023. 
- Per richiedere l’iscrizione inviare email a: info@maratonenelmondo.it con i dati anagrafici e il codice fiscale. 
- I voli, se richiesti, dovranno essere pagati per intero alla richiesta. 
- Il cambio indicato è pari a 1,00 Euro = 0,86 GB Pound. 
- Ogni variazione superiore o inferiore al 2% comporterà un adeguamento delle quote fino a 20 giorni prima della data del 

viaggio; tali differenze dovranno essere regolate prima della partenza. 
 
 

Penalità di cancellazione come da condizioni generali di partecipazione di No Stop viaggi. 
 

 
Il presente programma è consultabile e prenotabile sul sito 
www.maratonenelmondo.it 

 

Iscrizioni e informazioni: 
info@maratonenelmondo.it 
whatsapp: 3714261643 

tel: 0481 791096 
 
 

Org. Tecnica: No Stop Viaggi di Fam s.r.l. 
R.c. TUA n. 40321512000992 DEL 31.12.2022 
Sede legale : viale S. Marco 40/A, 34074 Monfalcone Go 
Aut. Reg. n. 642 del 26.04.2010. 
C. F. e P. IVA 01078020318 

 
Programma conforme al Codice del Turismo come modificato dal D.Lgs. 62 del 2018 che attua la Direttiva UE 2015/2302. 
Le condizioni generali del contratto di viaggio della No Stop Viaggi sono pubblicate in allegato e fanno parte integrante del 
programma di viaggio. Il pacchetto turistico oggetto di vendita con il contratto disciplinato dalle presenti condizioni generali, è 
assistito per il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista, nei casi accertati di 
fallimento e/o insolvenza degli operatori turistici, ex art. 47 Comma 3 e 49 del D.Lgs. 79/2011 e art. 9 della L. 115/2015, dal FONDO 
DI GARANZIA VIAGGI di Garanzia Viaggi s.r.l. Via Nazionale 60, 00184 ROMA C.F/P.IVA 13932101002 fondo@garanziaviaggi.it, 
www.garanziaviaggi.it, 06/9970.5792 
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