
AGGIORNAMENTO SUI BAGAGLI  11/01/2016 

RESTANO INVARIATI GLI ORARI DI PARTENZA E I VOLI 

I tre gruppi partiranno, nei giorni 22/01/17 (classi 5^ B.H,O), 23/01/17 (classi 5^ A,I,N), 
29/01/17 (classi 5^C, E, M) da: 

 Taranto alle 6:45, Concattedrale in Viale Magna Grecia ang. Via Dante, in pullman per 
l’aeroporto di Napoli 

Dettagli orari voli (Compagnia Easyjet) 

  volo da Napoli per Berlino delle ore 13:50 

 arrivo a Berlino Schoenefeld alle 16:10 

Al ritorno: 

 Berlino: Luogo di Appuntamento con il gruppo per il rientro: Hotel Tryp by Wyndham Berlin 
city East alle ore 08,00 (bisogna arrivare in aeroporto 2 h prima) 

 volo da a Berlino Schoenefeld alle 11:00 

 Arrivo a Napoli alle ore 13:15 

  Rientro a Taranto in pullman, arrivo alla Concattedrale  dopo circa 4h30 

Alloggio: I tre gruppi saranno alloggiati, tutti insieme, presso l’Hotel Tryp by Windham, Berlin 
City East *** 2 Per quanto riguarda il bagaglio compreso nel prezzo leggere di seguito i 
dettagli: Bagaglio a mano Franchigia per il bagaglio a mano dei passeggeri EASYJET 

Bagaglio a mano 
Tutti i passeggeri possono portare UN solo bagaglio a mano di dimensioni non superiori a 56 x 
45 x 25 cm, maniglie e ruote comprese. 

Lo spazio degli alloggiamento bagagli superiori è limitato a bordo dell’aereo e in caso di voli 
affollati, il suo bagaglio a mano potrebbe dover essere alloggiato nella stiva.  

Che cos’è un bagaglio da stiva? 
Qualsiasi bagaglio consegnato al check-in e caricato nella stiva dell’aereo è soggetto ad alcune 
limitazioni di dimensioni e di peso.  
Il volume massimo per i bagagli da stiva è 275 cm (lunghezza + ampiezza + larghezza) e peso 
massimo di 20 kg per collo, ad eccezione delle attrezzature sportive e mediche. 
 

Posso portare in cabina qualcosa in aggiunta al mio bagaglio a mano?  

È autorizzato a portare in cabina in aggiunta al suo bagaglio a mano alcuni articoli che includono:  

  soprabito  

  scialle  

http://www.easyjet.com/it/aiuto/prepararsi-al-volo/bagaglio


  ombrello  

  stampelle  

  bastone da passeggio  

  un sacchetto di dimensioni standard contenente prodotti acquistati nell’aeroporto di 

partenza. 

Posso trasportare liquidi nel bagaglio a mano?  

 

Può trasportare liquidi nel bagaglio a mano a condizione che:  

  siano all’interno di contenitori di capacità massima di 100 ml e;  

  siano inseriti in buste di plastica trasparenti richiudibili di massimo 20 x 20 cm. 

Ogni passeggero può trasportare al massimo 1000 ml (ad es. 10 x 100 ml). Tuttavia, ricorda che è 

ammesso solo UN sacchetto di plastica trasparente per passeggero. Dovrà presentare il suo bagaglio 

ai controlli di sicurezza e potrebbe esserle chiesto di eliminare i liquidi che non soddisfano tali 

requisiti. 

 

Dal sito ufficiale:  http://www.easyjet.com/it/aiuto/prepararsi-al-volo/bagaglio  
 

 
 
SITI UTILI PER LA PREPARAZIONE AL VIAGGIO: 
 

http://www.berlino.com/guida-berlino/  

http://www.berlino.com/come-spostarsi-berlino/  

http://www.berlino.com/come-spostarsi-berlino/metropolitana-berlino/  
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