P iano di viaggio di TOMMASO

14 apr 2022

Come piegare

Raggiungere l'aeroporto
E si parte! Non dimentic are il tuo doc umento di i
dentità.

Arrivo in aeroporto

Dimensioni bagaglio a mano
55CM
40CM

Non dimentic arti di arrivare 2 ore prima della par
tenz a prevista del volo.
05:00

20CM
20CM

40CM

Check-in bagagli

25CM

Per portare a bordo 2 bagagli a mano
devi aggiungere Premium e 2 bagagli
a mano alla tua prenotaz ione. Ai
bagagli o agli artic oli di dimensioni
ec c essive o extra c he vengono portati
al gate d’imbarc o sarà addebitata una
tariffa fino a 69,99 € o l’equivalente in
valuta loc ale al gate d’imbarc o.

Il c hec k-in bagagli c hiude 40 minuti prima del vol
o. Calc ola il tempo suffic iente in c aso di c ode.
S alire a bordo tramite le sc ale posteriori
06:20

Arrivo al gate
Il c anc ello d’imbarc o c hiude 30 minuti prima dell
a partenz a del volo. Controlla il numero del gate
sui monitor in aeroporto.

07:00

Partenza del volo
Il volo ha una durata di 1 ora e 2 ore e 45 minuti
minuti, hai tempo per un buon c affè.

09:45

In c aso di negato imbarc o o di volo c anc ellato o ritardato di
almeno due ore, rivolgersi alla biglietteria o alla porta di
imbarc o per ottenere il testo c he enumera i diritti del
passeggero, in partic olare in materia di c ompensaz ione
pec uniaria e di assistenz a

FR4348 GIOVEDÌ 14 AP RILE 2022 TOMMASO
MANC INI N7T2JV 19D

Arrivo del volo

SEQ 71

La tua ora loc ale è 09:45.

14. apr 2022
Data

06:30

07:00

Il gate chiude

Bologna

Partenze

Siviglia
71

Riferimento

Corridoio

N7T2JV

Seq

Posteriore
Imbarco

19D
Pos to *

TOMMASO MANCINI
BLQ - SVQ | FR4348

PRIORITÀ *
CA RTA D’IMBA RCO

ITA LIA

ID/A T-6446

S

REGULAR

PRIORITY

P iano di viaggio di FRANC ESC O

14 apr 2022

Come piegare

Raggiungere l'aeroporto
E si parte! Non dimentic are il tuo doc umento di i
dentità.

Arrivo in aeroporto

Dimensioni bagaglio a mano
55CM
40CM

Non dimentic arti di arrivare 2 ore prima della par
tenz a prevista del volo.
05:00

20CM
20CM

40CM

Check-in bagagli

25CM

Per portare a bordo 2 bagagli a mano
devi aggiungere Premium e 2 bagagli
a mano alla tua prenotaz ione. Ai
bagagli o agli artic oli di dimensioni
ec c essive o extra c he vengono portati
al gate d’imbarc o sarà addebitata una
tariffa fino a 69,99 € o l’equivalente in
valuta loc ale al gate d’imbarc o.

Il c hec k-in bagagli c hiude 40 minuti prima del vol
o. Calc ola il tempo suffic iente in c aso di c ode.
S alire a bordo tramite le sc ale posteriori
06:20

Arrivo al gate
Il c anc ello d’imbarc o c hiude 30 minuti prima dell
a partenz a del volo. Controlla il numero del gate
sui monitor in aeroporto.

07:00

Partenza del volo
Il volo ha una durata di 1 ora e 2 ore e 45 minuti
minuti, hai tempo per un buon c affè.

09:45

In c aso di negato imbarc o o di volo c anc ellato o ritardato di
almeno due ore, rivolgersi alla biglietteria o alla porta di
imbarc o per ottenere il testo c he enumera i diritti del
passeggero, in partic olare in materia di c ompensaz ione
pec uniaria e di assistenz a

FR4348 GIOVEDÌ 14 AP RILE 2022 FRANC ESC O
P ASQUINI N7T2JV 19E

Arrivo del volo

SEQ 72

La tua ora loc ale è 09:45.

14. apr 2022
Data

06:30

07:00

Il gate chiude

Bologna

Partenze

Siviglia
72

Riferimento

Centrale

N7T2JV

Seq

Posteriore
Imbarco

19E
Pos to *

FRANCESCO PASQUINI
BLQ - SVQ | FR4348

PRIORITÀ *
CA RTA D’IMBA RCO

ITA LIA

ID/CA -32LQ

S

REGULAR

PRIORITY

P iano di viaggio di C LAUDIA

14 apr 2022

Come piegare

Raggiungere l'aeroporto
E si parte! Non dimentic are il tuo doc umento di i
dentità.

Arrivo in aeroporto

Dimensioni bagaglio a mano
55CM
40CM

Non dimentic arti di arrivare 2 ore prima della par
tenz a prevista del volo.
05:00

20CM
20CM

40CM

Check-in bagagli

25CM

Per portare a bordo 2 bagagli a mano
devi aggiungere Premium e 2 bagagli
a mano alla tua prenotaz ione. Ai
bagagli o agli artic oli di dimensioni
ec c essive o extra c he vengono portati
al gate d’imbarc o sarà addebitata una
tariffa fino a 69,99 € o l’equivalente in
valuta loc ale al gate d’imbarc o.

Il c hec k-in bagagli c hiude 40 minuti prima del vol
o. Calc ola il tempo suffic iente in c aso di c ode.
S alire a bordo tramite le sc ale posteriori
06:20

Arrivo al gate
Il c anc ello d’imbarc o c hiude 30 minuti prima dell
a partenz a del volo. Controlla il numero del gate
sui monitor in aeroporto.

07:00

Partenza del volo
Il volo ha una durata di 1 ora e 2 ore e 45 minuti
minuti, hai tempo per un buon c affè.

09:45

In c aso di negato imbarc o o di volo c anc ellato o ritardato di
almeno due ore, rivolgersi alla biglietteria o alla porta di
imbarc o per ottenere il testo c he enumera i diritti del
passeggero, in partic olare in materia di c ompensaz ione
pec uniaria e di assistenz a

FR4348 GIOVEDÌ 14 AP RILE 2022 C LAUDIA MANC INI SEQ 73
N7T2JV 19F

Arrivo del volo
La tua ora loc ale è 09:45.

BBG BAGAGLIO DI 20 KG

14. apr 2022
Data

06:30

07:00

Il gate chiude

Bologna

Partenze

Siviglia
73

Riferimento

Fines trino

N7T2JV

Seq

Posteriore
Imbarco

19F
Pos to *

CLAUDIA MANCINI
BLQ - SVQ | FR4348

PRIORITÀ *
CA RTA D’IMBA RCO

ITA LIA

ID/A T-7879

S

REGULAR

PRIORITY

P iano di viaggio di ANNA LISA

14 apr 2022

Come piegare

Raggiungere l'aeroporto
E si parte! Non dimentic are il tuo doc umento di i
dentità.

Arrivo in aeroporto

Dimensioni bagaglio a mano
55CM
40CM

Non dimentic arti di arrivare 2 ore prima della par
tenz a prevista del volo.
05:00

20CM
20CM

40CM

Check-in bagagli

25CM

Per portare a bordo 2 bagagli a mano
devi aggiungere Premium e 2 bagagli
a mano alla tua prenotaz ione. Ai
bagagli o agli artic oli di dimensioni
ec c essive o extra c he vengono portati
al gate d’imbarc o sarà addebitata una
tariffa fino a 69,99 € o l’equivalente in
valuta loc ale al gate d’imbarc o.

Il c hec k-in bagagli c hiude 40 minuti prima del vol
o. Calc ola il tempo suffic iente in c aso di c ode.
S alire a bordo tramite le sc ale posteriori
06:20

Arrivo al gate
Il c anc ello d’imbarc o c hiude 30 minuti prima dell
a partenz a del volo. Controlla il numero del gate
sui monitor in aeroporto.

07:00

Partenza del volo
Il volo ha una durata di 1 ora e 2 ore e 45 minuti
minuti, hai tempo per un buon c affè.

09:45

In c aso di negato imbarc o o di volo c anc ellato o ritardato di
almeno due ore, rivolgersi alla biglietteria o alla porta di
imbarc o per ottenere il testo c he enumera i diritti del
passeggero, in partic olare in materia di c ompensaz ione
pec uniaria e di assistenz a

FR4348 GIOVEDÌ 14 AP RILE 2022 ANNA LISA
RAP AC C INI N7T2JV 20D

Arrivo del volo

SEQ 74

La tua ora loc ale è 09:45.

BBG BAGAGLIO DI 20 KG

14. apr 2022
Data

06:30

07:00

Il gate chiude

Bologna

Partenze

Siviglia
74

Riferimento

Corridoio

N7T2JV

Seq

Posteriore
Imbarco

20D
Pos to *

ANNA LISA RAPACCINI
BLQ - SVQ | FR4348

PRIORITÀ *
CA RTA D’IMBA RCO

ITA LIA

ID/A T-6445

S

REGULAR

PRIORITY

P iano di viaggio di AGATA

14 apr 2022

Come piegare

Raggiungere l'aeroporto
E si parte! Non dimentic are il tuo doc umento di i
dentità.

Arrivo in aeroporto

Dimensioni bagaglio a mano
55CM
40CM

Non dimentic arti di arrivare 2 ore prima della par
tenz a prevista del volo.
05:00

20CM
20CM

40CM

Check-in bagagli

25CM

Per portare a bordo 2 bagagli a mano
devi aggiungere Premium e 2 bagagli
a mano alla tua prenotaz ione. Ai
bagagli o agli artic oli di dimensioni
ec c essive o extra c he vengono portati
al gate d’imbarc o sarà addebitata una
tariffa fino a 69,99 € o l’equivalente in
valuta loc ale al gate d’imbarc o.

Il c hec k-in bagagli c hiude 40 minuti prima del vol
o. Calc ola il tempo suffic iente in c aso di c ode.
S alire a bordo tramite le sc ale posteriori
06:20

Arrivo al gate
Il c anc ello d’imbarc o c hiude 30 minuti prima dell
a partenz a del volo. Controlla il numero del gate
sui monitor in aeroporto.

07:00

Partenza del volo
Il volo ha una durata di 1 ora e 2 ore e 45 minuti
minuti, hai tempo per un buon c affè.

09:45

In c aso di negato imbarc o o di volo c anc ellato o ritardato di
almeno due ore, rivolgersi alla biglietteria o alla porta di
imbarc o per ottenere il testo c he enumera i diritti del
passeggero, in partic olare in materia di c ompensaz ione
pec uniaria e di assistenz a

FR4348 GIOVEDÌ 14 AP RILE 2022 AGATA P ASQUINI
N7T2JV 20E

Arrivo del volo

SEQ 75

La tua ora loc ale è 09:45.

BBG BAGAGLIO DI 20 KG

14. apr 2022
Data

06:30

07:00

Il gate chiude

Bologna

Partenze

Siviglia
75

Riferimento

Centrale

N7T2JV

Seq

Posteriore
Imbarco

20E
Pos to *

AGATA PASQUINI
BLQ - SVQ | FR4348

PRIORITÀ *
CA RTA D’IMBA RCO

ITA LIA

ID/CA -10LQ

S

REGULAR

PRIORITY

P iano di viaggio di TERESA

14 apr 2022

Come piegare

Raggiungere l'aeroporto
E si parte! Non dimentic are il tuo doc umento di i
dentità.

Arrivo in aeroporto

Dimensioni bagaglio a mano
55CM
40CM

Non dimentic arti di arrivare 2 ore prima della par
tenz a prevista del volo.
05:00

20CM
20CM

40CM

Check-in bagagli

25CM

Per portare a bordo 2 bagagli a mano
devi aggiungere Premium e 2 bagagli
a mano alla tua prenotaz ione. Ai
bagagli o agli artic oli di dimensioni
ec c essive o extra c he vengono portati
al gate d’imbarc o sarà addebitata una
tariffa fino a 69,99 € o l’equivalente in
valuta loc ale al gate d’imbarc o.

Il c hec k-in bagagli c hiude 40 minuti prima del vol
o. Calc ola il tempo suffic iente in c aso di c ode.
S alire a bordo tramite le sc ale posteriori
06:20

Arrivo al gate
Il c anc ello d’imbarc o c hiude 30 minuti prima dell
a partenz a del volo. Controlla il numero del gate
sui monitor in aeroporto.

07:00

Partenza del volo
Il volo ha una durata di 1 ora e 2 ore e 45 minuti
minuti, hai tempo per un buon c affè.

09:45

In c aso di negato imbarc o o di volo c anc ellato o ritardato di
almeno due ore, rivolgersi alla biglietteria o alla porta di
imbarc o per ottenere il testo c he enumera i diritti del
passeggero, in partic olare in materia di c ompensaz ione
pec uniaria e di assistenz a

FR4348 GIOVEDÌ 14 AP RILE 2022 TERESA P ASQUINI
N7T2JV 20F

Arrivo del volo

SEQ 76

La tua ora loc ale è 09:45.

14. apr 2022
Data

06:30

07:00

Il gate chiude

Bologna

Partenze

Siviglia
76

Riferimento

Fines trino

N7T2JV

Seq

Posteriore
Imbarco

20F
Pos to *

TERESA PASQUINI
BLQ - SVQ | FR4348

PRIORITÀ *
ITA LIA

CA RTA D’IMBA RCO

ID/CA -50CH

S

REGULAR

PRIORITY

P iano di viaggio di TOMMASO

18 apr 2022

Come piegare

Raggiungere l'aeroporto
E si parte! Non dimentic are il tuo doc umento di i
dentità.

Arrivo in aeroporto

Dimensioni bagaglio a mano
55CM
40CM

Non dimentic arti di arrivare 2 ore prima della par
tenz a prevista del volo.
20:10

20CM
20CM

40CM

Check-in bagagli

25CM

Per portare a bordo 2 bagagli a mano
devi aggiungere Premium e 2 bagagli
a mano alla tua prenotaz ione. Ai
bagagli o agli artic oli di dimensioni
ec c essive o extra c he vengono portati
al gate d’imbarc o sarà addebitata una
tariffa fino a 69,99 € o l’equivalente in
valuta loc ale al gate d’imbarc o.

Il c hec k-in bagagli c hiude 40 minuti prima del vol
o. Calc ola il tempo suffic iente in c aso di c ode.
S alire a bordo tramite le sc ale posteriori
21:30

Arrivo al gate
Il c anc ello d’imbarc o c hiude 30 minuti prima dell
a partenz a del volo. Controlla il numero del gate
sui monitor in aeroporto.

22:10

Partenza del volo
Il volo ha una durata di 1 ora e 2 ore e 35 minuti
minuti, hai tempo per un buon c affè.

00:45

In c aso di negato imbarc o o di volo c anc ellato o ritardato di
almeno due ore, rivolgersi alla biglietteria o alla porta di
imbarc o per ottenere il testo c he enumera i diritti del
passeggero, in partic olare in materia di c ompensaz ione
pec uniaria e di assistenz a

FR4349 LUNEDÌ 18 AP RILE 2022 TOMMASO
MANC INI N7T2JV 30A

Arrivo del volo

SEQ 71

La tua ora loc ale è 00:45.

18. apr 2022
Data

21:40

22:10

Il gate chiude

Siviglia

Partenze

Bologna
71

Riferimento

Fines trino

N7T2JV

Seq

Posteriore
Imbarco

30A
Pos to *

TOMMASO MANCINI
SVQ - BLQ | FR4349

PRIORITÀ *
CA RTA D’IMBA RCO

ITA LIA

ID/A T-6446

S

REGULAR

PRIORITY

P iano di viaggio di FRANC ESC O

18 apr 2022

Come piegare

Raggiungere l'aeroporto
E si parte! Non dimentic are il tuo doc umento di i
dentità.

Arrivo in aeroporto

Dimensioni bagaglio a mano
55CM
40CM

Non dimentic arti di arrivare 2 ore prima della par
tenz a prevista del volo.
20:10

20CM
20CM

40CM

Check-in bagagli

25CM

Per portare a bordo 2 bagagli a mano
devi aggiungere Premium e 2 bagagli
a mano alla tua prenotaz ione. Ai
bagagli o agli artic oli di dimensioni
ec c essive o extra c he vengono portati
al gate d’imbarc o sarà addebitata una
tariffa fino a 69,99 € o l’equivalente in
valuta loc ale al gate d’imbarc o.

Il c hec k-in bagagli c hiude 40 minuti prima del vol
o. Calc ola il tempo suffic iente in c aso di c ode.
S alire a bordo tramite le sc ale posteriori
21:30

Arrivo al gate
Il c anc ello d’imbarc o c hiude 30 minuti prima dell
a partenz a del volo. Controlla il numero del gate
sui monitor in aeroporto.

22:10

Partenza del volo
Il volo ha una durata di 1 ora e 2 ore e 35 minuti
minuti, hai tempo per un buon c affè.

00:45

In c aso di negato imbarc o o di volo c anc ellato o ritardato di
almeno due ore, rivolgersi alla biglietteria o alla porta di
imbarc o per ottenere il testo c he enumera i diritti del
passeggero, in partic olare in materia di c ompensaz ione
pec uniaria e di assistenz a

FR4349 LUNEDÌ 18 AP RILE 2022 FRANC ESC O
P ASQUINI N7T2JV 30B

Arrivo del volo

SEQ 72

La tua ora loc ale è 00:45.

18. apr 2022
Data

21:40

22:10

Il gate chiude

Siviglia

Partenze

Bologna
72

Riferimento

Centrale

N7T2JV

Seq

Posteriore
Imbarco

30B
Pos to *

FRANCESCO PASQUINI
SVQ - BLQ | FR4349

PRIORITÀ *
CA RTA D’IMBA RCO

ITA LIA

ID/CA -32LQ

S

REGULAR

PRIORITY

P iano di viaggio di C LAUDIA

18 apr 2022

Come piegare

Raggiungere l'aeroporto
E si parte! Non dimentic are il tuo doc umento di i
dentità.

Arrivo in aeroporto

Dimensioni bagaglio a mano
55CM
40CM

Non dimentic arti di arrivare 2 ore prima della par
tenz a prevista del volo.
20:10

20CM
20CM

40CM

Check-in bagagli

25CM

Per portare a bordo 2 bagagli a mano
devi aggiungere Premium e 2 bagagli
a mano alla tua prenotaz ione. Ai
bagagli o agli artic oli di dimensioni
ec c essive o extra c he vengono portati
al gate d’imbarc o sarà addebitata una
tariffa fino a 69,99 € o l’equivalente in
valuta loc ale al gate d’imbarc o.

Il c hec k-in bagagli c hiude 40 minuti prima del vol
o. Calc ola il tempo suffic iente in c aso di c ode.
S alire a bordo tramite le sc ale posteriori
21:30

Arrivo al gate
Il c anc ello d’imbarc o c hiude 30 minuti prima dell
a partenz a del volo. Controlla il numero del gate
sui monitor in aeroporto.

22:10

Partenza del volo
Il volo ha una durata di 1 ora e 2 ore e 35 minuti
minuti, hai tempo per un buon c affè.

00:45

In c aso di negato imbarc o o di volo c anc ellato o ritardato di
almeno due ore, rivolgersi alla biglietteria o alla porta di
imbarc o per ottenere il testo c he enumera i diritti del
passeggero, in partic olare in materia di c ompensaz ione
pec uniaria e di assistenz a

FR4349 LUNEDÌ 18 AP RILE 2022 C LAUDIA MANC INI
N7T2JV 30C

Arrivo del volo

SEQ 73

La tua ora loc ale è 00:45.

BBG BAGAGLIO DI 20 KG

18. apr 2022
Data

21:40

22:10

Il gate chiude

Siviglia

Partenze

Bologna
73

Riferimento

Corridoio

N7T2JV

Seq

Posteriore
Imbarco

30C
Pos to *

CLAUDIA MANCINI
SVQ - BLQ | FR4349

PRIORITÀ *
CA RTA D’IMBA RCO

ITA LIA

ID/A T-7879

S

REGULAR

PRIORITY

P iano di viaggio di ANNA LISA

18 apr 2022

Come piegare

Raggiungere l'aeroporto
E si parte! Non dimentic are il tuo doc umento di i
dentità.

Arrivo in aeroporto

Dimensioni bagaglio a mano
55CM
40CM

Non dimentic arti di arrivare 2 ore prima della par
tenz a prevista del volo.
20:10

20CM
20CM

40CM

Check-in bagagli

25CM

Per portare a bordo 2 bagagli a mano
devi aggiungere Premium e 2 bagagli
a mano alla tua prenotaz ione. Ai
bagagli o agli artic oli di dimensioni
ec c essive o extra c he vengono portati
al gate d’imbarc o sarà addebitata una
tariffa fino a 69,99 € o l’equivalente in
valuta loc ale al gate d’imbarc o.

Il c hec k-in bagagli c hiude 40 minuti prima del vol
o. Calc ola il tempo suffic iente in c aso di c ode.
S alire a bordo tramite le sc ale posteriori
21:30

Arrivo al gate
Il c anc ello d’imbarc o c hiude 30 minuti prima dell
a partenz a del volo. Controlla il numero del gate
sui monitor in aeroporto.

22:10

Partenza del volo
Il volo ha una durata di 1 ora e 2 ore e 35 minuti
minuti, hai tempo per un buon c affè.

00:45

In c aso di negato imbarc o o di volo c anc ellato o ritardato di
almeno due ore, rivolgersi alla biglietteria o alla porta di
imbarc o per ottenere il testo c he enumera i diritti del
passeggero, in partic olare in materia di c ompensaz ione
pec uniaria e di assistenz a

FR4349 LUNEDÌ 18 AP RILE 2022 ANNA LISA
RAP AC C INI N7T2JV 31A

Arrivo del volo

SEQ 74

La tua ora loc ale è 00:45.

BBG BAGAGLIO DI 20 KG

18. apr 2022
Data

21:40

22:10

Il gate chiude

Siviglia

Partenze

Bologna
74

Riferimento

Fines trino

N7T2JV

Seq

Posteriore
Imbarco

31A
Pos to *

ANNA LISA RAPACCINI
SVQ - BLQ | FR4349

PRIORITÀ *
CA RTA D’IMBA RCO

ITA LIA

ID/A T-6445

S

REGULAR

PRIORITY

P iano di viaggio di AGATA

18 apr 2022

Come piegare

Raggiungere l'aeroporto
E si parte! Non dimentic are il tuo doc umento di i
dentità.

Arrivo in aeroporto

Dimensioni bagaglio a mano
55CM
40CM

Non dimentic arti di arrivare 2 ore prima della par
tenz a prevista del volo.
20:10

20CM
20CM

40CM

Check-in bagagli

25CM

Per portare a bordo 2 bagagli a mano
devi aggiungere Premium e 2 bagagli
a mano alla tua prenotaz ione. Ai
bagagli o agli artic oli di dimensioni
ec c essive o extra c he vengono portati
al gate d’imbarc o sarà addebitata una
tariffa fino a 69,99 € o l’equivalente in
valuta loc ale al gate d’imbarc o.

Il c hec k-in bagagli c hiude 40 minuti prima del vol
o. Calc ola il tempo suffic iente in c aso di c ode.
S alire a bordo tramite le sc ale posteriori
21:30

Arrivo al gate
Il c anc ello d’imbarc o c hiude 30 minuti prima dell
a partenz a del volo. Controlla il numero del gate
sui monitor in aeroporto.

22:10

Partenza del volo
Il volo ha una durata di 1 ora e 2 ore e 35 minuti
minuti, hai tempo per un buon c affè.

00:45

In c aso di negato imbarc o o di volo c anc ellato o ritardato di
almeno due ore, rivolgersi alla biglietteria o alla porta di
imbarc o per ottenere il testo c he enumera i diritti del
passeggero, in partic olare in materia di c ompensaz ione
pec uniaria e di assistenz a

FR4349 LUNEDÌ 18 AP RILE 2022 AGATA P ASQUINI
N7T2JV 31B

Arrivo del volo

SEQ 75

La tua ora loc ale è 00:45.

BBG BAGAGLIO DI 20 KG

18. apr 2022
Data

21:40

22:10

Il gate chiude

Siviglia

Partenze

Bologna
75

Riferimento

Centrale

N7T2JV

Seq

Posteriore
Imbarco

31B
Pos to *

AGATA PASQUINI
SVQ - BLQ | FR4349

PRIORITÀ *
CA RTA D’IMBA RCO

ITA LIA

ID/CA -10LQ

S

REGULAR

PRIORITY

P iano di viaggio di TERESA

18 apr 2022

Come piegare

Raggiungere l'aeroporto
E si parte! Non dimentic are il tuo doc umento di i
dentità.

Arrivo in aeroporto

Dimensioni bagaglio a mano
55CM
40CM

Non dimentic arti di arrivare 2 ore prima della par
tenz a prevista del volo.
20:10

20CM
20CM

40CM

Check-in bagagli

25CM

Per portare a bordo 2 bagagli a mano
devi aggiungere Premium e 2 bagagli
a mano alla tua prenotaz ione. Ai
bagagli o agli artic oli di dimensioni
ec c essive o extra c he vengono portati
al gate d’imbarc o sarà addebitata una
tariffa fino a 69,99 € o l’equivalente in
valuta loc ale al gate d’imbarc o.

Il c hec k-in bagagli c hiude 40 minuti prima del vol
o. Calc ola il tempo suffic iente in c aso di c ode.
S alire a bordo tramite le sc ale posteriori
21:30

Arrivo al gate
Il c anc ello d’imbarc o c hiude 30 minuti prima dell
a partenz a del volo. Controlla il numero del gate
sui monitor in aeroporto.

22:10

Partenza del volo
Il volo ha una durata di 1 ora e 2 ore e 35 minuti
minuti, hai tempo per un buon c affè.

00:45

In c aso di negato imbarc o o di volo c anc ellato o ritardato di
almeno due ore, rivolgersi alla biglietteria o alla porta di
imbarc o per ottenere il testo c he enumera i diritti del
passeggero, in partic olare in materia di c ompensaz ione
pec uniaria e di assistenz a

FR4349 LUNEDÌ 18 AP RILE 2022 TERESA P ASQUINI
N7T2JV 31C

Arrivo del volo

SEQ 76

La tua ora loc ale è 00:45.

18. apr 2022
Data

21:40

22:10

Il gate chiude

Siviglia

Partenze

Bologna
76

Riferimento

Corridoio

N7T2JV

Seq

Posteriore
Imbarco

31C
Pos to *

TERESA PASQUINI
SVQ - BLQ | FR4349

PRIORITÀ *
ITA LIA

CA RTA D’IMBA RCO

ID/CA -50CH

S

REGULAR

PRIORITY

