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Comunicazioni ESTATE 2014 

 
 
Buongiorno, 
 
finalmente, dopo tante problematiche, sia in Italia che in Bielorussia, con gioia possiamo dire che le accoglienze per 
la prossima ESTATE 2014 sono a buon punto. Con la presente siamo in grado di comunicarvi esattamente: 

- Date ed orari di arrivo e partenza di tutti e tre i gruppi dell’estate 

- I nominativi dei minori accolti dalla Tua Sezione dei gruppi di luglio e luglio+agosto con la relativa famiglia 
ospitante 

- Il costo per ogni minore 
 
Come Associazione abbiamo anche provveduto a richiedere ai competenti Uffici: 

- La copertura sanitaria per le urgenze mediche 

- L’ABO per il trasporto integrato gratuito sui mezzi pubblici della Provincia Autonoma di Bolzano. 
 

Nel dettaglio: 
 
ARRIVO gruppo di LUGLIO e gruppo di LUGLIO+AGOSTO: 

- Arrivo a Venezia il 01/07/2014. Come sempre la nostra Associazione di Volontariato organizzerà il 
trasferimento da Venezia (aeroporto) a Bolzano (piazzale Fiera). L’arrivo a Bolzano è previsto 
INDICATIVAMENTE verso le ore 03.00 di MERCOLEDI’ 02 LUGLIO 2014. Per conoscere l’ESATTO orario di 
arrivo è possibile contattare, dopo le 01.00, la Presidente dell’Associazione, Sara ENDRIZZI – cell. 
339/5005480  o Fabrizio POLI – cell. 335/8286802 (a bordo del pullman assieme ai bambini). 

 
PARTENZA gruppo di LUGLIO: 

- Come sempre la nostra Associazione di Volontariato organizzerà il trasferimento da Bolzano (piazzale Fiera) a 
Venezia (aeroporto). Il ritrovo è previsto per il giorno GIOVEDÌ 31 LUGLIO 2014 presso il piazzale della Fiera 
di Bolzano. L’orario esatto di ritrovo verrà comunicato successivamente (indicativamente verso le 12.00) 

- Raccomandiamo la massima puntualità ed il rispetto del peso dei bagagli (vedi sotto). 
 
ARRIVO gruppo di AGOSTO: 

- Arrivo a Venezia il 31/07/2014. Come sempre la nostra Associazione di Volontariato organizzerà il 
trasferimento da Venezia (aeroporto) a Bolzano (piazzale Fiera). L’arrivo a Bolzano è previsto 
INDICATIVAMENTE verso le ore 21.30 di GIOVEDI’ 31 LUGLIO 2014. Per conoscere l’ESATTO orario di arrivo è 
possibile contattare, dopo le 19.00 Massimiliano MARTINELLI – cell. 335/1344294  o Fabrizio POLI – cell. 
335/8286802 (a bordo del pullman assieme ai bambini). 
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PARTENZA gruppo di LUGLIO-AGOSTO e gruppo di AGOSTO: 

- Come sempre la nostra Associazione di Volontariato organizzerà il trasferimento da Bolzano (piazzale Fiera) a 
Venezia (aeroporto). Il ritrovo è previsto per il giorno DOMENICA 31 AGOSTO 2014 presso il piazzale della 
Fiera di Bolzano. L’orario esatto di ritrovo verrà comunicato successivamente (indicativamente verso le 
14.00) 

- Raccomandiamo la massima puntualità ed il rispetto del peso dei bagagli (vedi sotto). 
 

COSTO VIAGGIO 
Relativamente al costo, per il 2014 è stato fissato in EUR. 500,00 a bambino. Nella quota sono comprese le spese di 
viaggio aereo A+R, le tasse aeroportuali e di sicurezza, le spese per la produzione dei documenti in Bielorussia ed in 
Italia e le spese dei trasferimenti in Bielorussia. Le spese di trasferimento in Italia (da e per l’aeroporto) sono escluse 
e, così come deliberato dal Consiglio Direttivo, verranno pagate direttamente dall’Associazione utilizzando le offerte 
raccolte nel corso dell’anno e le offerte del 5 per mille. 
 
INFO BAGAGLI 
Attenzione:   al momento della partenza per il ritorno in Bielorussia ogni bambino potrà avere UNA SOLA valigia (o 

borsone) da stiva di peso NON SUPERIORE a kg. 20 ed UN SOLO bagaglio a mano di peso NON 
SUPERIORE a kg. 5.  
Tutti i bagagli verranno pesati prima di essere imbarcati sul pullman. NON SONO CONSENTITE 
ECCEDENZE AI PESI SOPRA RIPORTATI.  

 
All’arrivo in aeroporto verrà consegnata ad ogni bambino, la sua valigia. Il bimbo si recherà quindi (con la sua 
valigia!) agli imbarchi per effettuare il check-in singolo (che per disposizione aeroportuale deve essere effettuato 
personalmente!). Per questa ragione si chiede il RISPETTO del peso massimo previsto e di dotare i bimbi di valige 
facilmente trasportabili (es:. trolley con rotelle). 
Per motivi di sicurezza ed anche al fine di evitare problematiche e ritardi nelle procedure di controllo durante il 
check-in, invitiamo a fare in modo che i bagagli a mano NON contengano oggetti metallici di qualsiasi natura 
(coltellini, forbicine, …) e liquidi (acqua, succo, creme, …). Questi oggetti devono essere inseriti nei bagagli di stiva. 
 
Ci preme infine evidenziare che gli orari dei voli sono stati definiti direttamente dalla Compagnia 
aerea compatibilmente con l'effettiva disponibilità dei loro aeromobili. Assieme a Travel Ways abbiamo valutato 
qualsiasi altra alternativa ma nessuna è risultata migliore di quella sopra indicata. Possiamo comprendere il 
disagio degli orari notturni ma vi assicuriamo di aver fatto tutto quanto possibile per trovare soluzioni  
migliorative. Siamo comunque certi che il disagio dell'arrivo / partenza a tarda ora sarà presto recuperato dai 
bambini grazie alla qualità e bontà del Vostro progetto di accoglienza. 
 
Sempre a Vostra disposizione, ringraziando per l’attenzione e la collaborazione, cordialmente salutiamo. 
 
 
 

Fabrizio e lo Staff di Segreteria 
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