CONVOCAZIONE FINALE DI VIAGGIO
DOCUMENTI DI VIAGGIO PER L’INGRESSO IN AUSTRIA
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.

DOCUMENTAZIONE COVID PER L’INGRESSO IN AUSTRIA
Le norme indicate sono quelle attualmente in vigore, ad oggi, ma possono subire variazioni. Le norme di
ingresso vengono aggiornate periodicamente.
Per verificare l’attuale normativa completa per l’ingresso in Austria cliccare qui: Viaggiare Sicuri Austria
In sintesi, le informazioni essenziali sono riportate di seguito:
È necessario esibire, alternativamente:
- Certificato vaccinale
* 2 dosi: il certificato di vaccinazione ha una validità di 6 mesi dalla data della seconda dose, devono
passare almeno 14 giorni tra la prima e la seconda dose
* Vaccinazione booster: la terza dose, oppure la seconda dose nel caso dei vaccini in unica dose e delle
persone guarite, ha una validità di 9 mesi
I vaccini per i quali è prevista un’unica dose, ad esempio quelli della Johnson & Johnson, sono validi dal 22°
giorno dopo la somministrazione.
- Certificato di guarigione (valido per 6 mesi dalla data di guarigione);
- Certificato che attesti l’esito negativo di un test (test PCR non più vecchio di 48 ore o test antigienico non
più vecchio di 24 ore; il test deve essere confermato da un ente autorizzato come una farmacia, non sono
validi gli autotest).
Viene riconosciuto l’EU Digital Covid-Certificate (Green Pass) rilasciato in Italia o altra certificazione
equipollente.
La documentazione sulla vaccinazione, sulla guarigione o sull'esito del tampone può essere redatta in
tedesco o inglese.

DOCUMENTAZIONE COVID PER IL RIENTRO IN ITALIA
Per vedere tutte le informazioni relative al rientro in Italia cliccare qui: Questionario InfoCOVID
Per i dettagli: Approfondimento di Viaggiare Sicuri.
Per tutti: per il rientro in Italia è necessario:
1. Compilare il seguente FORMULARIO DIGITALE DI LOCALIZZAZIONE (denominato anche digital Passenger
Locator Form - dPLF).
Dopo aver cliccato sul link, se la pagina non è già in italiano, modificare la lingua in “Italiano” e proseguire
compilando il modulo in italiano.
Al termine della compilazione sarà rilasciato un QR-code, da presentare in caso di controllo.
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2. Presentare il Green Pass base o altra certificazione equipollente che attesti:
- Certificato di vaccinazione (vaccinazione completa con vaccino autorizzato dall’EMA effettuata da meno
di 9 mesi o dose di richiamo, booster);
- Certificato di guarigione (si considerano guarite le persone asintomatiche e risultate positive ad un
tampone non meno di 28 giorni e non più di 6 mesi prima);
- Certificato che attesti l’esito negativo di un test (tampone antigenico o molecolare effettuato nelle 48
ore precedenti l’ingresso 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 2 ore e mezzo prima della partenza del
volo e di procedere alle operazioni aeroportuali individualmente.
È richiesta la mascherina FFP2 certificata, non è consentito l’uso della mascherina chirurgica.
Si prega di leggere il foglio informazioni secondo la propria compagnia di volo.
Se hai acquistato un volo di linea Austrian Airlines: i biglietti aerei sono allegati.
Se hai acquistato un volo Ryanair: si prega di leggere le informazioni allegate circa la stampa
(obbligatoria) delle carte di imbarco, le nuove norme sul bagaglio a mano o in stiva (se acquistato), le
procedure aeroportuali.
Per emergenze il giorno della partenza contattare:
- Terramia al +39 0532 909010, da lunedì a venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 17:00
- il giorno della partenza, fuori orario di ufficio: +39 351 916 7257

TRASFERIMENTO aeroporto/hotel e v.v.
Verranno inviate le informazioni a parte a coloro che lo hanno prenotato come servizio opzionale.
Quando non prenotato, segui le informazioni del foglio Trasferimenti come raggiungere gli Hotel con i mezzi
pubblici allegato.
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.
È possibile accedere ai mezzi pubblici soltanto in aderenza alla regola del “3G” (vaccinati, guariti, testati); è
quindi richiesto essere in possesso ed esibire il Green Pass base.
Negli ambienti chiusi accessibili al pubblico è previsto per chiunque l'obbligo di indossare una mascherina.
Sui mezzi pubblici è obbligatorio l’utilizzo della mascherina FFP2 certificata, la mascherina chirurgica non è
ammessa.
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CONTATTI TERRAMIA
Ufficio Terramia in Italia
+39 0532 909010 dalle 09:00 alle 17:00 (dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi)
Contatto Terramia a Vienna a partire da Giovedì 21 Aprile 2022
Numero di assistenza operativo, per emergenze, 24 ore su 24 – è attivo anche WhatsApp
Stefano Benetti
hotel Sporthotel Vienna
+39 351 916 7257

INDIRIZZI DEGLI HOTEL TERRAMIA A VIENNA
Controlla nella tua prenotazione quale hotel hai prenotato.

Hotel Vienna Sporthotel

Hotel & Palais Strudlhof

Indirizzo Baumgasse 83, 1030 Wien
Telefono: +43 1 7988201

Indirizzo: Pasteurgasse 1, 1090 Wien
Telefono: +43 1 3192522

Hotel Vienna Sporthotel: In hotel Assistenza Top - include la presenza nella hall dell’albergo del nostro
assistente a Vienna, secondo i turni previsti.
Hotel & Palais Strudlhof: In hotel Assistenza Smart, consiste nel contatto telefonico Terramia di Vienna al
quale ci si può rivolgere per ogni evenienza – è attivo anche WhatsApp.

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
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 riservazioni includono la prima colazione.
È possibile accedere in Hotel e nel ristorante dell’Hotel soltanto in aderenza alla regola del “3G” (vaccinati,
guariti, testati); è quindi richiesto essere in possesso ed esibire il Green Pass base.

ISCRIZIONE ALLA MARATONA E MEZZA MARATONA DI VIENNA
Controllare nella propria prenotazione che sia inclusa l’iscrizione alla gara.
Per gli iscritti a una delle gare è allegato il Pick-up confirmation.
Per le informazioni essenziali si rimanda al foglio informativo allegato.

KIT TERRAMIA
La Canotta Nazionale Terramia, inclusa per tutti gli iscritti a una delle gare, è stata inviata tramite corriere
Bartolini.
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OPZIONI FACOLTATIVE: GIRO DELLA CITTA’ DI SABATO 23 APRILE 2022
L’escursione è stata cancellata per mancanza del numero minimo.
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.
Per coloro che non hanno stipulato l’assicurazione sanitaria Globy Verde, consigliamo di stipulare una
assicurazione sanitaria con Europe Assistance https://www.europassistance.it/ che abbia una copertura in
caso di “Prolungamento soggiorno per Covid 19”.
Attualmente Terramia non è agente per conto di Europe Assistance, per cui se vuoi stipulare questa
assicurazione, dovrai procedere individualmente sul loro sito.

In bocca al lupo!
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