Gemellaggio Albania: indicazioni operative
Ricordo che la partenza è fissata per le ore 09.00 dell’29 aprile dal palazzetto dello sport di Melfi.
Si raccomanda la puntualità. Si consiglia di vedere le previsioni meteo due o tre giorni prima per avere
indicazioni sul vestiario da portare. Si consiglia di portare un giubbino, considerato che la sera e la mattina
si potrebbero percorrere tratti di strada a piedi, dalle famiglie a scuola.
Ricordarsi di portare la carta di identità valida ed il tesserino sanitario


Volo Alitalia da Bari il 29 aprile, ore 19.15, arrivo a Roma ore 20.20, partenza da Roma ore 21.30, arrivo
a Tirana ore 23.00; trasferimento presso le famiglie;
(Bagaglio a mano di 10 kg e da stiva di 23 kg, vedi istruzioni: attenzione al bagaglio a mano che NON
DEVE SUPERARE LE MISURE INDICATE!!!).



Ritorno, volo Alitalia Tirana – Bari (diretto): partenza ore 0.05 della notte tra il 4 ed il 5 maggio da Tirana
per Bari, arrivo alle 0.50 a Bari. Arrivo a Melfi alle 2.30.

Ogni passeggero può trasportare tassativamente un solo bagaglio a mano con un peso
massimo di 10 kg e le cui dimensioni non superino i 55cm x 40cm x 20 cm. Borse da signora,
laptop e sacchetti con acquisti, borsa della macchina fotografica, ecc.. devono essere inseriti
nell’unico pezzo di bagaglio a mano consentito. Attenzione a non inserire liquidi.
E’ vietato inserire nel bagaglio a mano prodotti metallici (forbicine, coltelli…), liquidi in
confezioni superiori a 100 ml (nemmeno shampoo, profumi ecc…) che vanno comunque
racchiusi in un contenitore trasparente.
E’ sconsigliabile inserire nel Bagaglio di imbarco danaro, gioielli, metalli preziosi chiavi,
macchine fotografiche o telecamere, computer, farmaci, occhiali, occhiali da sole, lenti a
contatto, orologi, telefoni portatili, congegni elettronici personali, titoli al portatore,valori,
sigarette, tabacco o prodotti derivati dal tabacco o altri valori, documenti di lavoro, passaporti
ed altri documenti di identificazione o similari perché la compagnia non ne risponde.
Ogni passeggero ha 1 bagaglio da stiva con un peso massimo di 23 kg ciascuno.
Ricordate che non è consentito cumulare o condividere la franchigia bagaglio tra persone che
viaggiano con la stessa prenotazione.

