Piano di viaggio di Volodymyr

15 apr 2017

Come piegare

Raggiungere l'aeroporto
E si parte! Non dimenticare il tuo documento di identità.
55CM

Arrivo in aeroporto
Non dimenticarti di arrivare 2 ore prima della partenza pre
vista del volo.

40CM

20CM
20CM

04:30

Check-in bagagli
Il check-in bagagli chiude 40 minuti prima del volo. Calcol
a il tempo sufficiente in caso di code.

05:50

35CM

Il bagaglio a mano non deve
essere più grande di così
I bagagli o oggetti extra o sovradimensionati
dovranno essere caricati in stiva. La tariffa è
di €50/£50. Se il volo è molto pieno, ti
potrebbe essere richiesto di imbarcare il
bagaglio a mano. Il servizio è gratuito purché
il bagaglio abbia le dimensioni giuste.

20CM

Salire a bordo tramite le scale anteriori

Arrivo al gate
Il cancello d’imbarco chiude 30 minuti prima della partenz
a del volo. Controlla il numero del gate sui monitor in aero
porto.

06:30

Partenza del volo
Il volo ha una durata di 1 ora e 1 hour and 20 minutes min
uti, hai tempo per un buon caffè.

07:50

In caso di negato imbarco o di volo cancellato o ritardato di almeno due
ore, rivolgersi alla biglietteria o alla porta di imbarco per ottenere il testo
che enumera i diritti del passeggero, in particolare in materia di
compensazione pecuniaria e di assistenza

FR6828 15 APRIL 2017 VOLODYMYR IVANIUTA
GRZ2FJ 09F

SEQ 151

Arrivo del volo
La tua ora locale è 07:50.

15. apr 2017
Data

06:00

06:30

Il gate chiude

Naples Airport

Partenze

Venice (Treviso)
151

Riferimento

Finestrino

GRZ2FJ

Seq

Davanti
Imbarco

09F
Posto

Volodymyr Ivaniuta
NAP - TSF | FR6828

ALTRA FILA
UCRAINA

D

S
CARTA D’IMBARCO

Piano di viaggio di Volodymyr

18 apr 2017

Come piegare

Raggiungere l'aeroporto
E si parte! Non dimenticare il tuo documento di identità.
55CM

Arrivo in aeroporto
Non dimenticarti di arrivare 2 ore prima della partenza pre
vista del volo.

40CM

20CM
20CM

06:15

Check-in bagagli
Il check-in bagagli chiude 40 minuti prima del volo. Calcol
a il tempo sufficiente in caso di code.

07:35

35CM

Il bagaglio a mano non deve
essere più grande di così
I bagagli o oggetti extra o sovradimensionati
dovranno essere caricati in stiva. La tariffa è
di €50/£50. Se il volo è molto pieno, ti
potrebbe essere richiesto di imbarcare il
bagaglio a mano. Il servizio è gratuito purché
il bagaglio abbia le dimensioni giuste.

20CM

Salire a bordo tramite le scale posteriori

Arrivo al gate
Il cancello d’imbarco chiude 30 minuti prima della partenz
a del volo. Controlla il numero del gate sui monitor in aero
porto.

08:15

Partenza del volo
Il volo ha una durata di 1 ora e 1 hour and 20 minutes min
uti, hai tempo per un buon caffè.

09:35

In caso di negato imbarco o di volo cancellato o ritardato di almeno due
ore, rivolgersi alla biglietteria o alla porta di imbarco per ottenere il testo
che enumera i diritti del passeggero, in particolare in materia di
compensazione pecuniaria e di assistenza

FR6829 18 APRIL 2017 VOLODYMYR IVANIUTA
GRZ2FJ 30D

SEQ 96

Arrivo del volo
La tua ora locale è 09:35.

18. apr 2017
Data

07:45

08:15

Il gate chiude

Venice (Treviso)

Partenze

Naples Airport
96

Riferimento

Corridoio

GRZ2FJ

Seq

Posteriore
Imbarco

30D
Posto

Volodymyr Ivaniuta
TSF - NAP | FR6829

ALTRA FILA
UCRAINA

D

S
CARTA D’IMBARCO

