NOTIZIE ULTIME
Raduno partecipanti viaggio ore 2.15 presso piazzale F.S. Rieti e partenza ore 2.30 del 20 gennaio
VIAGGIO DI RITORNO CON RYANAIR
Se volete comprare qualcosa ad AMSTERDAM (dal sito del volo
https://www.ryanair.com/it/it/info-utili/Centro-assistenza/Domande-frequenti/bagagli#undefinedundefined) dovete partire più leggeri già all’andata. È possibile portare un bagaglio a mano con
peso massimo di 10 kg al ritorno e dimensioni massime di 55 x 40 x 20 cm, più una borsa piccola
fino a 35 x 20 x 20 cm per passeggero*.
Franchigia bagagli
Ogni passeggero può registrare fino a due bagagli con un peso non superiore a 15 kg ciascuno, a
seconda dell'opzione selezionata al momento della prenotazione iniziale, dietro pagamento del
supplemento applicabile. Dopo avere effettuato la prenotazione, fino a 2 ore prima dell'orario di
partenza previsto per il volo, è possibile aggiungere bagaglio registrato tramite la sezione dedicata
alla gestione della prenotazione sul sito Web di Ryanair, all'indirizzo . I supplementi per il bagaglio
registrato si intendono a persona/per tratta. Per le prenotazioni effettuate online sono disponibili
tariffe scontate. Verranno applicate tariffe piu’ alte per il bagaglio da stivare nel caso in cui venga
acquistato tramite call center Ryanair/biglietteria in aeroporto, durante i periodi di alta stagione e su
alcune rotte selezionate. Sebbene i supplementi possano variare da un periodo all'altro, al bagaglio
registrato viene applicato il supplemento in vigore al momento della prenotazione e/o del
pagamento. Per informazioni più dettagliate sui nostri attuali supplementi relativi ai bagagli
registrati , vi invitiamo a consultare la nostra Tabella dei Supplementi Facoltativi ( fare clic qui).
La messa in comune o la condivisione del peso bagaglio registrato sono consentiti con I passeggeri
inclusi nella stessa prenotazione del volo al momento del check in.
I passeggeri che superano la franchigia personale per i bagagli registrati sono tenuti al pagamento
del sovrappeso in base alla tariffa applicabile il giorno della partenza. Il supplemento per il peso in
eccedenza è attualmente pari a £ 10/€ 10 per chilogrammo (o l'equivalente nella valuta locale).
Dato lo spazio limitato, in cabina è possibile portare soltanto 90 bagagli a mano grandi (55 x 40 x
20 cm); i rimanenti saranno trasportati a titolo gratuito nella stiva dell'aereo. Ai clienti che hanno
acquistato un Imbarco Prioritario non sara’ chiesto di porre il bagaglio a mano nella stiva, a meno
che cio’ non sia necessario per ragioni operative.
	
  

