BMW BERLIN MARATHON 2022
Domenica 25 Settembre 2022
FOGLIO INFORMAZIONI VIAGGIO
DOCUMENTI DI VIAGGIO PER L’INGRESSO IN GERMANIA
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 viaggiare in Germania, a Berlino.

DOCUMENTAZIONE COVID PER L’INGRESSO IN GERMANIA E IL RIENTRO IN ITALIA
Le norme indicate sono quelle attualmente in vigore, ad oggi, ma possono subire variazioni.
Le norme di ingresso vengono aggiornate periodicamente.
Per vedere l’attuale normativa italiana per l’ingresso in Germania cliccare qui: Viaggiare Sicuri GERMANIA
Sono attualmente decaduti tutti gli obblighi per chi entra in Germania dall’Italia; non è più necessario presentare il
certificato di vaccinazione, di guarigione o l’esito negativo di un test per l’ingresso.
Attualmente non è più richiesto il Green Pass né altra certificazione equivalente per l’ingresso o il rientro in Italia.

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.
È richiesta la mascherina FFP2 certificata (senza valvole), non è consentito l’uso della mascherina chirurgica.
I bambini di età inferiore ai sei anni non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie
respiratorie.
Si prega di leggere il Foglio Informazioni Volo, secondo la propria compagnia, allegato alla mail Convocazione Finale.
Se hai acquistato un volo di linea Lufthansa: i biglietti aerei sono allegati alla mail Convocazione Finale.
Se hai acquistato un volo low cost Easyjet o Ryanair: 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.
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Per emergenze il giorno della partenza contattare:
- l’assistente Terramia Sig.ra Simonetta Bacilieri +39 351 706 9385
- l’agenzia Terramia al +39 0532 909010, da lunedì a venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 17:00

ARRIVO A BERLINO - 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.
Quando non prenotato: puoi utilizzare i mezzi pubblici (linee sotterranee U-Bahn e di superficie S-Bahn della
metropolitana, treno, taxi). Segui le informazioni del foglio Trasferimenti come raggiungere gli Hotel con i mezzi
pubblici allegato alla mail Convocazione Finale.
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.
Sui mezzi pubblici è obbligatorio l’utilizzo della mascherina FFP2, la mascherina chirurgica non è ammessa.
I bambini di età inferiore ai sei anni non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie
respiratorie.

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
Controlla nella tua prenotazione quale hotel hai prenotato.
Aletto Kudamm Hotel & Hostel
Indirizzo: Hardenbergstraße 21, 10623 BERLIN
Telefono: +49 30 233214100

Aletto Hotel Potsdamer Platz
Indirizzo: Luckenwalder Straße 12-14, 10963 Berlin
Telefono: +49 30 233214300

Ibis Budget Berlin Alexanderplatz
Indirizzo: Mollstraße 30, 10249 BERLIN
Telefono: +49 30 339391120

Maritim proArte Hotel Berlin
Indirizzo: Friedrichstraße 151, 10117 Berlin
Telefono: +49 30 20335

Park Inn by Radisson Berlin Alexanderplatz
Indirizzo: Alexanderplatz 7, 10178 Berlin
Telefono: +49 30 23890

relexa hotel Berlin
Indirizzo: Anhalter Strasse 8-9, 10963 Berlin
Telefono: +49 30 264830

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.
In Hotel e nel ristorante dell’Hotel l’uso della mascherina è consigliato.
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ASSISTENZA TERRAMIA A BERLINO
ASSISTENZA TOP - include la presenza nella hall dell’albergo del personale Terramia a Berlino, 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.
Aletto Kudamm Hotel & Hostel
Maritim proArte Hotel Berlin
Park Inn by Radisson Berlin Alexanderplatz
relexa hotel Berlin

Sig.ra BARBARA Demetri
Sig.ra CHIARA Miglioli
Sig.ra ARIANNA Cavazzini
Sig.ra SIMONETTA Bacilieri

Telefono: +39 351 763 0934
Telefono: +39 351 916 7257
Telefono: +39 351 584 1676
Telefono: +39 351 706 9385

ASSISTENZA SMART - contatto telefonico con il personale Terramia a Berlino.
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.
Aletto Hotel Potsdamer Platz
Ibis Budget Berlin Alexanderplatz

Sig. MARIO Baldi
Sig.ra ARIANNA Cavazzini

Telefono: +39 351 743 5861
Telefono: +39 351 584 1676

ISCRIZIONE ALLA MARATONA DI BERLINO
La conferma dell’iscrizione alla gara (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, chip, braccialetto, baggage o poncho, t-shirt opzionali, extra opzionali.

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

VISITA GUIDATA DELLA CITTÀ – SABATO 24 SETTEMBRE 2022
L’Escursione è opzionale. Controlla nella tua prenotazione se l’hai prenotata.
Per ogni dettaglio invitiamo a linkare: https://www.terramia.com/maratonadiberlino/opzioni/
Accompagnati dalla guida locale di lingua italiana, visione panoramica della città e dei monumenti più belli in
pullman riservato.
La durata effettiva del tour è di circa 3 ore.
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 del relexa hotel Berlin con l’Assistente Terramia Sig.ra Simonetta Bacilieri –
telefono: +39 351 706 9385
ORE 08:30 - Ritrovo presso la hall dell’Aletto Hotel Potsdamer Platz con l’Assistente Terramia Sig. Mario Baldi –
telefono: +39 351 743 5861
La partenza del bus è prevista dal relexa hotel Berlin
Insieme andrete al relexa hotel Berlin per raggiungere il gruppo per la partenza dell’escursione. La distanza tra i due
hotel è di circa 1,1 Km, 15 minuti a piedi.
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ORE 09:00 - Ritrovo presso la hall del Maritim proArte Hotel Berlin con l’Assistente Terramia Sig.ra Chiara Miglioli –
telefono: +39 351 916 7257
ORE 09:10 - Ritrovo presso la hall dell’Hotel Park Inn by Radisson Berlin Alexanderplatz con l’Assistente Terramia
Sig.ra Arianna Cavazzini – telefono: +39 351 584 1676
ORE 08:45 - Ritrovo presso la hall dell’Hotel Ibis Budget Berlin Alexanderplatz con l’Assistente Terramia Sig.ra
Arianna Cavazzini – telefono: +39 351 584 1676
La partenza del bus è prevista dall’Hotel Park Inn by Radisson Berlin Alexanderplatz
Insieme andrete all’Hotel Park Inn per raggiungere il gruppo per la partenza dell’escursione. La distanza tra i due
hotel è di circa 700 m, 10 minuti a piedi.
Invitiamo a riverificare direttamente in loco gli orari con l’Assistente Terramia.
Sul Bus è obbligatorio l’utilizzo della mascherina.

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.
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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