TCS Amsterdam Marathon / Mizuno Half Marathon / TCS 8 Km
Domenica 16 Ottobre 2022

FOGLIO INFORMAZIONI VIAGGIO
DOCUMENTI DI ESPATRIO
Per i cittadini italiani e dei Paesi UE è richiesta la carta di identità in corso di validità e valida per l’espatrio
(non rinnovata) o il passaporto valido.
Si consiglia comunque l’utilizzo del passaporto.
Invitiamo coloro che non sono residenti in Italia a verificare con le autorità del proprio paese di essere in
possesso dei documenti richiesti e necessari per l’entrata nei Paesi Bassi.

DOCUMENTAZIONE COVID PER L’INGRESSO NEI PAESI BASSI E IL RIENTRO IN ITALIA
Per l'ingresso nei Paesi Bassi non è più richiesta l'esibizione di alcuna documentazione relativa a
vaccinazione, guarigione o tamponi.
Per l’ingresso/rientro in Italia dall’estero non è più richiesto il Green Pass né altra certificazione
equivalente.
Per ulteriori informazioni circa l’attuale normativa italiana per l’ingresso nei Paesi Bassi cliccare qui:
Viaggiare Sicuri

CONVOCAZIONE IN AEROPORTO E BIGLIETTO AEREO
(PER COLORO CHE HANNO ACQUISTATO IL VOLO DA TERRAMIA)
La partenza è individuale. Si raccomanda di presentarsi in aeroporto 3 ore prima della partenza del
volo e di procedere alle operazioni aeroportuali individualmente.
Si prega di leggere il Foglio Informazioni Volo, secondo la propria compagnia, allegato alla mail
Convocazione Finale.
Se hai acquistato un volo di linea Alitalia: i biglietti aerei vengono inviati per e-mail a partire da Venerdì 7
Ottobre 2022.
Se hai acquistato un volo low cost Easyjet: si prega di leggere le informazioni allegate alla mail
Convocazione Finale circa la stampa (obbligatoria) delle carte di imbarco, le norme sul bagaglio a mano o in
stiva (se acquistato), le procedure aeroportuali.
Il biglietto aereo non viene inviato, è obbligatorio effettuare il check-in online prima della partenza e
stampare le carte di imbarco.

1

MASCHERINE
Per ogni evenienza, porta sempre con te una mascherina FFP2. Potrebbe essere necessaria, in aeroporto, al
gate o durante il volo. Inoltre, potrebbe servirti in altre occasioni (ad esempio sui trasporti a Amsterdam o
in strutture ospedaliere).

Per emergenze il giorno della partenza contattare:
- l’assistente Terramia Sig. Mario Baldi +39 351 743 5861
- l’agenzia Terramia al +39 0532 909010, da lunedì a venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 17:00

ARRIVO A AMSTERDAM - TRASFERIMENTO aeroporto/hotel e v.v.
Il servizio è opzionale. Controlla nella tua prenotazione se lo hai prenotato. Verranno inviate le
informazioni a parte a coloro che lo hanno prenotato come servizio opzionale.
Se non prenotato
L’Aeroporto di Amsterdam Schiphol si trova a soli 18 chilometri dal centro cittadino ed è ben collegato da
treno, autobus e taxi. Ecco tutte le informazioni per arrivare al centro città.
Il treno è un mezzo rapido e conveniente per raggiungere direttamente la Stazione Centrale di Amsterdam.
Il biglietto di sola andata costa circa 6 Euro e la durata del viaggio è di circa 20 minuti; vi sono collegamenti
ogni circa 15 minuti, mentre dopo mezzanotte e fino alle 5 del mattino ogni ora.
I biglietti possono essere acquistati online oppure direttamente in loco, in biglietteria o negli appositi
distributori automatici.
Ai Terminal di arrivo ci sono molti taxi in attesa. In circa 20/25 minuti, in condizioni di traffico regolare,
portano al centro di Amsterdam con un costo che varia dai 35 ai 60 Euro per tratta.
Dalla Stazione Centrale potrete raggiungere l’albergo:
- con la metro 52 scendendo alla fermata "Station Zuid" (2 fermate). L’hotel è a circa 750 metri.
- con la metro 51, 53 o 54 scendendo alla fermata "Weesperplein" (3 fermate). L’hotel è a circa 750 metri.
- con il tram 4 in direzione “Station Rai” scendendo alla fermata "Amsterdam Frederiksplein" (6 fermate).
L’hotel è a circa 200 metri.
Prima di lasciare l’aeroporto, ti invitiamo a verificare di aver ritirato tutti i tuoi bagagli e che siano caricati
effettivamente sul veicolo che ti porterà in hotel.

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
Hotel ibis Styles Amsterdam Amstel
Indirizzo: Stadhouderskade 131, 1074 AW Amsterdam
Telefono: +31 20 673 8739
Le camere vengono generalmente consegnate il giorno di arrivo dopo le ore 15:00 e devono essere lasciate
libere il giorno della partenza per le ore 12:00.
ATTENZIONE: al momento del check-in l’hotel potrebbe richiedere una carta di credito a garanzia.
Tutte le prenotazioni includono la prima colazione.
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ASSISTENZA TERRAMIA AD AMSTERDAM
ASSISTENZA TOP - include la presenza nella hall dell’albergo del personale Terramia a Amsterdam, secondo
i turni previsti.
Numero di assistenza operativo, per emergenze, 24 ore su 24.
Numero di telefono, per i partecipanti, attivo dal giorno della partenza. È attivo anche WhatsApp.
Sig. MARIO Baldi -> Telefono: +39 351 743 5861

ISCRIZIONE ALLA MARATONA o MEZZA MARATONA o KM 8 DI AMSTERDAM
La conferma di iscrizione a una delle gare (se prenotata) e delle opzioni facoltative (se prenotate) è inserita
nel riepilogo della prenotazione.
Invitiamo a leggere attentamente il Foglio Informazioni Gara, allegato alla mail Convocazione Finale, per il
ritiro del pettorale, t-shirt (incluse per gli iscritti alla Maratona, opzionali per gli iscritti alla Mezza Maratona
o Km 8) e extra opzionali.

KIT TERRAMIA
La Canotta Nazionale Terramia, inclusa per tutti gli iscritti a una delle gare, è stata inviata tramite corriere
Bartolini a tutti i runners residenti in Italia, mentre verrà consegnata direttamente in loco dall’Assistente
Terramia ai runners residenti all’estero.

VISITA GUIDATA DELLA CITTÀ – SABATO 15 OTTOBRE 2022 dalle ore 09:00 alle ore 13:00
L’Escursione è opzionale. Controlla nella tua prenotazione se l’hai prenotata.
Per ogni dettaglio invitiamo a linkare: https://www.terramia.com/maratonadiamsterdam/escursioni/
Accompagnati dalla guida locale di lingua italiana, visione panoramica della città e dei monumenti più belli
in pullman riservato. Si continua con un piccolo giro a piedi per il centro.
La visita termina sempre all’Hotel di partenza o, se preferisci, puoi fermarti direttamente in centro per il
pranzo.
ORE 08:50 - Ritrovo presso la hall dell’Hotel con l’Assistente Terramia Sig. Mario Baldi – telefono: +39 351
743 5861

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 preautorizzate).
Coloro che hanno sottoscritto anche la polizza assicurativa "Globy Verde” sono pregati di portarla con sé.
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ASSICURAZIONE DI VIAGGIO SANITARIA GLOBY ROSSO PLUS
L’assicurazione GLOBY ROSSO PLUS di Allianz copre anche l’eventuale prolungamento del soggiorno per
quarantena Covid all’estero fino a 150€ per notte con il massimale di 1.500€ per assicurato.
Oltre al pagamento delle spese mediche (ospedaliere e chirurgiche) con un massimale di 200.000€ per
l’Europa.
Costo: 27€ per persona per un periodo assicurato fino a 4 giorni
Costo: 45€ per persona per un periodo assicurato fino a 10 giorni
Per vedere le condizioni di polizza: Documento Informativo Precontrattuale Globy Rosso (Actobat PDF)
La stipula è consigliata a:
- chi non ha già sottoscritto l’assicurazione Globy Verde al momento dell’iscrizione al viaggio
- chi non ha già una propria assicurazione sanitaria privata di copertura all’estero
Per le emissioni di ulteriori polizze si prega di contattare il nostro ufficio almeno 1 giorno prima della
partenza.
IMPORTANTE: Tutte le assicurazioni incluse nei programmi Terramia sono valide solo per cittadini residenti
in Italia. A coloro che non sono residenti in Italia si raccomanda di sottoscrivere, nel proprio paese di
residenza, con il proprio broker, le assicurazioni opportune per il viaggio.

In bocca al lupo!
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