MESSICO
dal 27 Dicembre 2010 al 10 Gennaio 2011
Comunicato di conferma viaggio
Siamo lieti di confermare il viaggio in Messico che si svolgerà dal 27 Dicembre 2010 al 10 Gennaio 2011, con
l'eccezionale assistenza culturale sia di Stefano Cammelli che di Davide Domenici.
FORMULARI DA COMPILARE
Alleghiamo la lettera di prenotazione che preghiamo compilare accuratamente in ogni sua parte e rispedire a
stretto giro di posta.
DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Occorre il passaporto. Non occorre il visto. IL PASSAPORTO DEVE AVERE UNA VALIDITÀ DI 6 MESI
DALLA DATA DI PARTENZA.

PARTENZA E RITROVO LUNEDÌ 27 DICEMBRE 2010
Voliamo con la compagnia germanica Lufthansa. Ognuno può partire dall’aeroporto italiano più vicino servito
da Lufthansa per Francoforte. Registrare il bagaglio direttamente su Mexico City dall’aeroporto di partenza.
Nuove regole check-in
Recentemente la Lufthansa ha cambiato le regole per effettuare il check-in. In alcuni aeroporti italiani
(Torino, Milano Malpensa e Linate, Verona, Venezia, Bologna e Roma Fiumicino) non è più possibile
effettuare il check-in ai banchi della compagnia per coloro che viaggiano in classe economica. La
procedura può avvenire quindi esclusivamente tramite check-in on-line, attuabile al sito
www.lufthansa.com o tramite i dispositivi automatici per il check-in (Quick check-in) appositamente
installati in aeroporto.
Check-in on-line
Si può effettuare 23 ore prima della partenza, andando sul sito www.lufhtansa.com, alla voce "le mie
prenotazioni" e identificarsi tramite il codice di prenotazione (anche detto PNR o reservation code: è un
codice alfanumerico a 6 cifre/lettere). Nel caso di viaggi in paesi in cui serve il visto, potrebbero essere
richieste informazioni relative al visto. Tenerlo sempre a portata di mano insieme al codice di prenotazione.
Terminate le operazioni di scelta del posto, potrete stampare la (o le) carta d'imbarco o farvela inviare sul
vostro cellulare se dotato di connessione internet.
Quick check-in
In aeroporto sono disponibili gli apparecchi "Quick check-in", di facile utilizzo. Per i primi tempi saranno
presenti alcune hostess ad aiutare i passeggeri in queste operazioni. Anche in questo caso, vi sarà richiesto il
codice di prenotazione e i dati del visto qualora andiate in un paese in cui è richiesto, e potrete in questo
modo scegliere il vostro posto e stampare la (o le) carta d'imbarco o farvela inviare sul vostro cellulare se
dotato di connessione internet. È possibile effettuare il quick check-in anche se provvisti di bagaglio, che
dovrà essere poi consegnato presso i banchi "Baggage drop-off" in aeroporto.
ATTENZIONE: per i clienti che viaggiano in business class, sarà ancora possibile effettuare il check-in al
banco Lufthansa.
Venezia/Francoforte
Roma FIUMICINO/Francoforte
Bologna/Francoforte
Milano LINATE/Francoforte

10:10/11:35 = volo LH 325
10:10/12:20 = volo LH 231
10:15/11:50 = volo LH 283
10:30/11:55 = volo LH 271

FRANCOFORTE/MEXICO

14:15/19:25 = volo LH 498

(volo non-fumatori; tempo di percorrenza 12h10; aeromobile Boeing 747-400; fuso orario -7)

RIENTRO DOMENICA 09 GENNAIO 2011

MEXICO/FRANCOFORTE

21:20/14:55 + 1 = volo LH 499

(volo non fumatori; tempo di percorrenza: 10:35; aeromobile Boeing 747-400)

Arrivo a Francoforte alle 14.55. Proseguimento per le città italiane di provenienza.
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Francoforte/Venezia
Francoforte/Roma FIUMICINO
Francoforte/Bologna
Francoforte/Milano LINATE

16:40/17:55 = volo LH 328
16:45/18:30 = volo LH 238
16:55/18:15 = volo LH 288
17:20/18:30 = volo LH 276

NORME DI SICUREZZA NEGLI SCALI E BAGAGLI A MANO
L’Unione Europea ha stabilito una serie di nuove regole per la sicurezza a bordo degli aerei dal 6 Novembre
2006. La quantità di liquidi che si può portare nel bagaglio a mano viene limitata a 100 ml per contenitore; i
contenitori dovranno essere sistemati in una busta di plastica trasparente e richiudibile della capacità
massima di 1 litro, e i passeggeri dovranno presentare la busta di plastica ai controlli di sicurezza. I
passeggeri dovranno passare i controlli senza soprabiti e giacche, e dovranno togliere dal bagaglio a mano, i
laptop e altri eventuali articoli elettrici di grandi dimensioni. Per quanto riguarda le dimensioni del bagaglio
che è possibile portare in cabina sono fissate in un massimo di 56 cm x 45 cm x 25 cm. Prevista qualche
eccezione, per esempio per gli strumenti musicali. Inoltre in certe condizioni sarà consentito ai passeggeri di
acquistare una certa quantità di liquidi nei negozi situati negli aeroporti dopo aver passato il controllo delle
carte d’imbarco.
i contenitori di liquidi e prodotti simili possono avere una
capienza massima di 100 ml (intesa come capacità
massima del contenitore pieno stampata su di esso)
tutti i singoli contenitori devono essere trasportati insieme
all'interno di una busta di plastica trasparente richiudibile
(ad esempio con cerniera), dalla capacità massima di un
litro
è concessa soltanto una busta per persona
la busta deve essere mostrata separatamente ai
controlli di sicurezza

I farmaci e i cibi speciali (ad esempio alimenti liquidi per l'infanzia) necessari durante il volo
possono o essere trasportati al di fuori della busta di plastica. Questi articoli vanno
comunque presentati ai controlli di sicurezza.
Gli articoli e le buste non conformi a questi requisiti non possono essere portati a bordo
dell'aereo. Una disposizione analoga era già in vigore dal 29 Settembre 2006 sui voli e
sulle coincidenze negli USA.

Gli articoli di duty free possono essere portati a bordo alle seguenti condizioni:
devono essere stati acquistati in un aeroporto dell’UE o a bordo di un aeromobile di
una compagnia aerea europea, ad esempio su un volo Lufthansa o Alitalia
devono essere contenuti in una busta sigillata, con prova d’acquisto con la data di quel
giorno
La busta viene sigillata nel punto vendita. Questa regola non vale sui voli codeshare.

Il numero dei bagagli a mano: in First e in Business Class può portare con sé a bordo due bagagli a mano
e il relativo contenuto. Uno dei due colli va collocato sotto il sedile di fronte. In Economy Class è invece
concesso un solo bagaglio a mano. Naturalmente si può portare una borsa per i documenti. Il bagaglio a
mano non deve superare 8 kg.
È stato disposto, previo controllo dei documenti, il riscontro dell’identità del passeggero con la carta
d’imbarco. Non è ammesso, indosso e nel bagaglio a mano, alcun tipo di oggetto metallico da taglio o con
punte quale: forbici, coltelli e limette da unghie, indipendentemente dalle misure. Tali oggetti,
sistematicamente rilevati dai sistemi di controllo, verranno rimossi e restituiti al proprietario per consentire il
loro inserimento nel bagaglio destinato alla stiva.
Viaggi di Cultura, Piazza San Domenico 2, 40124 Bologna BO, Tel 051 233716, Fax 051 220723

Page 2

MESSICO
dal 27 Dicembre 2010 al 10 Gennaio 2011
Franchigia bagaglio da registrare su le rotte internazionali e all'interno dell’Italia viene definita in base al
cosiddetto concetto del peso ("Weight Concept“), secondo il quale quello che conta non è tanto il numero,
quanto il peso complessivo del proprio bagaglio. Sono permessi:
•

Business Class: 30 kg

•

Economy Class: 20 kg

Durante i percorsi in pullman, le borse a mano non dovranno occupare i posti a sedere. Se non stanno sulla
rastrelliera o sotto i sedili dovranno essere collocati nel baule del pullman. Suggeriamo di portare
l’indispensabile per alleggerire sia le valige che le borse a mano.
Dal 1° Gennaio 2003, su disposizione dell’Unione Europea, i bagagli da imbarcare sono soggetti a ulteriori
controlli radiogeni di sicurezza. Si invitano pertanto i signori passeggeri ad introdurre le pellicole fotografiche
nel bagaglio a mano poiché, se riposte in quello imbarcato, potrebbero essere danneggiate dalle nuove
apparecchiature utilizzate per tali controlli

MANCE
Ci sarà una cassa comune per le mance. All'arrivo a Città del Messico saranno ritirati da ogni partecipante la
somma di Euro 90 (contanti e contati). Le mance saranno distribuite dal capogruppo alle guide, gli autisti, i
facchini, gli addetti alla ricezione, i camerieri ecc.

TASSE AEROPORTUALI
Le tasse aeroportuali non sono comprese nel prezzo del viaggio. Prima della partenza del viaggio
manderemo un altro comunicato con i costi del supplemento tasse aeroportuali.

FARMACIA e VACCINAZIONI
Vaccinazioni non sono richieste. Ognuno dovrà portare con sé tutto quello che riterrà necessario, prestando
attenzione ai problemi di origine intestinale. Raccomandiamo disinfettanti intestinali, cardiotonici, antipiretici,
un tubetto di Lasonil e l'omnifunzionale aspirina oltre a creme contro le punture di insetti, bende, cerotti e
fasce elastiche. Potrà non essere inutile un antibiotico "multifunzionale" per combattere le eventuali
"sorprese" (ascessi ai denti, ecc.).

CAMBIO
Nome Moneta: Peso messicano
Codice Moneta: MXN
1 Euro = 16,7374 Peso messicano
1 Peso messicano = 0,0597 Euro
1 Dollaro USA= 12,302 Peso messicano
1 Peso messicano = 0,0813 Dollaro USA
ultimo aggiornamento 16/11/2010
fonte: Ufficio Italiano Cambi
Telefonia: l'intero territorio nazionale è coperto dalla rete GSM. Serve un cellulare trialband.

La segreteria,
Bologna, 16 Novembre 2010
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