VIAGGIO TROMSO E CAPO NORD
MARATONA DEL SOLE DI MEZZANOTTE MINI-RUN CAPO NORD
INFORMAZIONI DI VIAGGIO
DOCUMENTI DI ESPATRIO
Per l’ingresso dei cittadini italiani in Norvegia è richiesta la
carta di identità valida per l’espatrio, in corso di validità per tutto il tempo del viaggio, NON RINNOVATA o il
passaporto in corso di validità (a coloro che hanno il passaporto consigliamo di viaggiare con il passaporto
che resta il principale documento per le trasferte oltre confine, poiché universalmente riconosciuto.)
DOCUMENTI PER VIAGGI ALL’ESTERO DI MINORI
Dal 26 giugno 2012 anche i minori devono avere il proprio passaporto individuale o la propria carta di
identità. Non è accettata l’iscrizione del minore sul passaporto del genitore.
PRENOTAZIONE
Per rivedere la propria prenotazione/iscrizione gara/escursione facoltativa cliccare qui
Link personale
ITINERARIO/ORARI DI VIAGGIO
Si rimanda al biglietto aereo allegato.
Fino al 15 giugno vige l’obbligo sugli aerei di indossare la mascherina FFP2.
Controllare le disposizioni che verranno adottate dopo il 15 giugno, se persisterà l’obbligo o no.
WEB CHECK-IN: Dal giorno prima della partenza è possibile effettuare il check-in online tramite il sito
https://www.flysas.com/en/checkin/
Questa procedura consente di scegliere il proprio posto in anticipo, stampare la carta d’imbarco ed evitare
la coda al banco accettazione in aeroporto.
Dovrete depositare il bagaglio (se lo imbarcate in stiva), presso il banco "Consegna Bagaglio/Baggage Drop"
in aeroporto e sottoporvi ai necessari controlli doganali.
CHECK-IN IN AEROPORTO
Venerdì 17 Giugno 3 ore prima della partenza del volo
Aeroporto Milano Malpensa, Terminal 1
Partenze Internazionali direttamente al banco check-in del proprio volo.
Il bagaglio va spedito fino a destinazione finale: Tromso.
A Oslo e ‘obbligatorio fare il riconoscimento del bagaglio registrato in stiva.
A Oslo seguire le indicazioni transiti, fare riconoscimento dei propri bagagli su speciali monitor come
indicato dagli assistenti e proseguire verso il gate d'imbarco di Tromso.
Il nostro assistente Fabrizio vi assisterà.
Incontro con l’accompagnatore Fabrizio Dembech (+39 351 7435 861):
VENERDI 17 GIUGNO ORE 08:00
AEROPORTO MILANO MALPENSA
AREA CHECK-IN DEI VOLI INTERNAZIONALI (parte con voi)

BAGAGLIO
1 Bagaglio a MANO (da portare in cabina): Dimensioni massime totali cm 115 comprese ruote e maniglie e
peso massimo kg 8.
1 Bagaglio da IMBARCARE in stiva: Dimensioni massime totali cm 158 (h+l+l) e peso massimo kg 23.
Liquidi (se trasportati nel bagaglio a mano): i flaconi del valore nominale max di ml 100 vanno inseriti in una
busta di plastica trasparente.
TRASFERIMENTI DAGLI AEROPORTI
Programma lungo Tromso + Capo Nord: tutti inclusi
Programma corto solo Tromso: incluso solo il trasferimento di arrivo del 17/6 da Tromso in albergo.
Il trasferimento di ritorno, per il programma solo Tromso, NON è incluso, rimane individuale.
L’aeroporto dista pochi chilometri dall’albergo, è possibile prendere un taxi.
SISTEMAZIONE ALBERGHIERA A TROMSO (ACCOMODATION IN TROMSO)
Clarion Collection hotel Aurora
Sjogata 19-21 - Tromso
+47 77 78 11 00
DA (FROM): Venerdì (Friday) 17/06 a Lunedì (Monday) 20/06 (3 notti)
inclusi prima colazione e cena leggera (no bevande) fino alle 21:00
including breakfast and light evening meal (no drinks) up to 21:00
SISTEMAZIONE ALBERGHIERA DURANTE L’ESTENSIONE A CAPO NORD
(Valida solo per coloro che hanno prenotato l’estensione Capo Nord)
--> DA Lunedì 20 A Martedì 21 GIUGNO = 1 NOTTE
ALTA - SCANDIC HOTEL
Lokkeveien 61, 9510 Alta - tel +47 7848 2700
Cena e prima colazione in hotel (bevande escluse)
--> DA Martedì 21 A Mercoledì 22 GIUGNO = 1 NOTTE
HOONINGSVAAG – HOTEL SCANDIC HONNINGSVAG
Nordkappgt 4, 9750 Honningsvag – tel. +47 78 47 72 20
Cena* e prima colazione (bevande escluse)
*La cena è presso hotel Scandic Nordkapp - la prima colazione è in albergo
--> DA Mercoledì 22 A Giovedì 23 GIUGNO = 1 NOTTE
OSLO – COMFORT HOTEL BORSPARKEN
Tollbugata 4, 0152 Oslo (+47) 22 47 17 18
prima colazione inclusa
PARTECIPAZIONE ALLA MARATONA O MEZZA MARATONA O 10 KM
Si rimanda alla vostra prenotazione
Le informazioni per il ritiro del pettorale sono allegate.

ESCURSIONE FACOLTATIVA
Giro città - Sabato 18 giugno ore 09:00
Maratona e Mezza Maratona di Tromso con Terramia - Le escursioni
Controllare nella propria prenotazione se l’escursione è stata richiesta e aggiunta alla prenotazione.
ASSISTENZA TERRAMIA
Sig. Fabrizio Dembech, in partenza da Malpensa venerdì 17 giugno alle 11:05 con volo SK4718.
Numero di cellulare valido per i partecipanti, attivo dal giorno della
partenza: +39 351 74 35 861
ASSICURAZIONE DI VIAGGIO RISERVATA AI CITTADINI CON RESIDENZA IN ITALIA
I Signori partecipanti (con residenza in Italia) sono assicurati da Terramia con polizza Allianz Global
Assistance che include la copertura sanitaria all’estero fino ad un massimo di 8000€ e la copertura del
bagaglio fino ad un massimo di 300€ per furto e massimo 750€ per mancata riconsegna da parte del
vettore.
In caso di necessità contattare Terramia o il numero dell’assicurazione +39 02 26.609.604 (le spese devono
essere pre-autorizzate).
Coloro che hanno sottoscritto anche la polizza assicurativa "Globy Verde” sono pregati di portarla con sé.

