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Zurich Marató Barcelona 2023 
Domenica 19 Marzo 2023 

FOGLIO INFORMAZIONI VIAGGIO  
 

DOCUMENTI DI ESPATRIO 
Per i cittadini italiani e dei Paesi UE è richiesta la carta di identità in corso di validità e valida per l’espatrio (non 
rinnovata) o il passaporto valido.  
Si consiglia comunque l’utilizzo del passaporto. 

 
DOCUMENTAZIONE COVID PER L’INGRESSO IN SPAGNA E IL RIENTRO IN ITALIA 
Per l'ingresso in Spagna dei cittadini italiani e dei Paesi UE non sono più previste restrizioni legate al Covid-19. 
Per l’ingresso/rientro in Italia dall’estero non è più richiesto il Green Pass né altra certificazione equivalente. 
Per ulteriori informazioni circa l’attuale normativa italiana per l’ingresso in Spagna cliccare qui: Viaggiare Sicuri 

 
CONVOCAZIONE IN AEROPORTO E BIGLIETTO AEREO 
(PER COLORO CHE HANNO ACQUISTATO IL VOLO DA TERRAMIA) 
La partenza è individuale. Si raccomanda di presentarsi in aeroporto 2 ore e mezza prima della partenza del 
volo e di procedere alle operazioni aeroportuali individualmente. 
Si prega di leggere il Foglio Informazioni Volo, secondo la propria compagnia, allegato alla mail Convocazione Finale. 
 
→ Se hai acquistato un volo low cost Ryanair: si prega di leggere le informazioni allegate alla mail Convocazione 
Finale circa la stampa (obbligatoria) delle carte di imbarco, le norme sul bagaglio a mano o in stiva (se acquistato), le 
procedure aeroportuali. 
Il biglietto aereo non viene inviato, è obbligatorio effettuare il check-in online prima della partenza e stampare le 
carte di imbarco. 

 
MASCHERINE  
Per ogni evenienza, porta sempre con te una mascherina FFP2.  
Potrebbe essere necessaria in aeroporto, al gate o durante il volo.  
Inoltre, è obbligatoria sui trasporti pubblici a Barcellona e in strutture ospedaliere a partire dai 6 anni d’età.  

 
PER EMERGENZE IL GIORNO DELLA PARTENZA CONTATTARE: 
- l’assistente Terramia Sig.ra Simonetta Bacilieri +39 351 706 9385 – è attivo anche WhatsApp 
- l’agenzia Terramia al +39 0532 909010, da lunedì a venerdì, dalle ore 08:00 alle ore 17:00 

 
ARRIVO A BARCELLONA - TRASFERIMENTO aeroporto/hotel e v.v. 
Per raggiungere il centro della città dall’aeroporto, la scelta più consigliata è prendere l’Aerobùs. 
L’Aerobùs è un servizio di bus del comune di Barcellona che in circa 20 minuti permettere di raggiungere il 
centro dai Terminal 1 e 2, con partenze ogni 5 minuti. 
Il costo è di 6,75 Euro a corsa e il biglietto è acquistabile a bordo in contanti, con carta alle macchinette presenti in 
aeroporto oppure direttamente online dalla pagina: https://aerobusbarcelona.es  
 
Prendere l’Aerobùs fuori dal Terminal e scendere alla fermata Plaça d'Espanya. 
L’Hotel Pestana Arena Barcelona si trova a circa 450 metri.  

http://www.viaggiaresicuri.it/country/ESP
https://aerobusbarcelona.es/
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TAXI 
I taxi a Barcellona sono abbastanza economici e sostano di fronte all'uscita dell'aeroporto. 
In media la tariffa aeroporto/centro città è di circa 30 euro. 

Numeri utili:  
• Associació Ràdio Taxi Miramar: 934 331 020. 
• Cooperativa de Ràdio Taxi Metropolitana de Barcelona: 932 250 000. 
• Ràdio Taxi: 033: 933 033 033. 
• Servi Taxi: 933 300 300. 
• Taxi Groc: 933 222 222. 

 

Prima di lasciare l’aeroporto, ti invitiamo a verificare di aver ritirato tutti i tuoi bagagli e che siano caricati 

effettivamente sul veicolo che ti porterà in hotel. 

 
SISTEMAZIONE ALBERGHIERA  
HOTEL PESTANA ARENA BARCELONA 

Indirizzo: C/ Consell de Cent 51-53, 08014 Barcelona 

Telefono: +34 932 893 921 

 

Le camere vengono generalmente consegnate il giorno di arrivo dopo le ore 16:00 e devono essere lasciate libere il 

giorno della partenza per le ore 11:00. 

ATTENZIONE: al momento del check-in l’hotel potrebbe richiedere una carta di credito a garanzia. 

Tutte le prenotazioni includono la prima colazione.  

Il giorno della Maratona, Domenica 19 Marzo 2023, la colazione verrà servita a partire dalle ore 06:30. 

 
ISCRIZIONE ALLA MARATONA DI BARCELLONA  

Domenica 19 Marzo 2023, partenza ore 08:30 
La conferma dell’iscrizione alla Maratona (se prenotata) è inserita nel riepilogo della prenotazione. 

Invitiamo a leggere attentamente il Foglio Informazioni Gara, allegato alla mail Convocazione Finale. 

 
KIT TERRAMIA 

La Canotta Nazionale Terramia, inclusa per tutti gli iscritti alla Maratona, è stata inviata tramite corriere Bartolini a 

tutti i runners. 

 
ASSICURAZIONE DI VIAGGIO RISERVATA AI CITTADINI CON RESIDENZA IN ITALIA 

I programmi di viaggio Terramia includono, per i cittadini residenti in Italia, l’assicurazione di viaggio Allianz Global 

Assistance denominata Polizza Collettiva “Assistenza, Spese Mediche e Bagaglio” che include la copertura sanitaria 

all’estero fino ad un massimo di 30.000€ e la copertura del bagaglio fino ad un massimo di 750€ per mancata 

riconsegna da parte del vettore, 100€ per acquisti di prima necessità. 

In caso di necessità contattare il numero dell’assicurazione, attivo 24 ore su 24: +39 02 26609 539 (le spese devono 

essere preautorizzate). 

 

Certificato Assicurativo ABS23003786 

 

Leggi tutte le condizioni e i dettagli nel: 

DIP documento informativo precontrattuale (pdf)  

DIPA documento informativo precontrattuale aggiuntivo (pdf) 

 
In bocca al lupo! 

https://www.terramia.com/assicurazione/DIP%20per%20il%20Contraente_Polizza%20Collettiva_Ass,%20SM%20e%20Bag_AUT.pdf
https://www.terramia.com/assicurazione/DIPA_Polizza%20Collettiva_Ass,%20SM%20e%20Bag_NO%20COMM.pdf

