


Per prendere confidenza con il viaggio prima di affrontarlo,
ITA Airways mette a tua disposizione il proprio simulatore.

FAMILIARIZZAZIONE

Arriverai al Centro Addestramento di Fiumicino e sarai accolto
dal personale di ITA Airways.
Sono tutti molto gentili e ti aiuteranno!
Farai le prove delle procedure di controllo e ti verrà consegnata
la carta d’imbarco per salire sul simulatore.
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Iniziano le prove di viaggio!

Sul simulatore un’assistente di volo ti assegnerà un posto,
sistemerà il tuo bagaglio nelle cappelliere e ti informerà sulle norme

di comportamento da seguire.

Benvenuto a bordo del Simulatore

Con il supporto e la guida di istruttori certificati proverai
realisticamente la sensazione di volare con la simulazione
di tutte le operazioni di volo: decollo, crociera e atterraggio.

E a questo punto… si vola!

Per le persone con autismo viaggiare in aereo 
può rappresentare un momento difficile da gestire. 

ITA Airways aderisce come prima compagnia 
in Italia al progetto ENAC 
"Autismo - In viaggio attraverso l'Aeroporto" 
per aiutare i viaggiatori autistici 
a vivere con più serenità una bella esperienza 
come quella del viaggio.

Come? 
Fornendo un’assistenza adeguata
nei giorni che precedono la partenza e durante
il viaggio vero e proprio.

Per conoscere le nuove date
della familiarizzazione
e gli aeroporti aderenti all’iniziativa
inquadra il QR code

Prenotalo gratuitamente compilando il modulo online presente sul sito
http://www.angsalazio.org/eventiprogetti/modulo-programma-autismo-ita-airways/.
Per eventuali informazioni inviare una email a info@angsalazio.org.





Sala dedicata/Sala Amica



I SERVIZI 
ITA Airways fornisce un’assistenza dedicata e gratuita durante tutta l’esperienza di viaggio. Dalle fasi
di acquisto del biglietto fino all’esperienza di volo e al ritiro dei bagagli a destinazione.
Le persone che viaggiano con te potranno usufruire degli stessi servizi a te dedicati, check-in prioritario,
fast track, sala Amica, ritiro prioritario del bagaglio.
Inoltre ITA Airways mette a disposizione, in modo facoltativo e su richiesta, l’esperienza della familiarizzazione
sul simulatore di cabina passeggeri.

Avrai accesso a tutti i seguenti servizi:

 •   Simulatore del Centro Addestramento di Fiumicino

 •   Numero dedicato per le Assistenze speciali

 •   Check-in prioritario per te e le persone con cui viaggi 
 •   Accompagnatore dedicato

 •   Fast Track gratuito
 •   Sala Amica
 •   Imbarco prioritario
 •   Posto dedicato nelle prime file

 •   Ritiro bagaglio prioritario

Come richiedere il servizio dedicato?

 •  Chiama almeno 48 ore prima della partenza il Customer Center di ITA Airways 

     al numero 800936090  (Assistenze Speciali)
 •  Chiedi alla tua agenzia di viaggio di fiducia almeno 48 ore prima della partenza

Per partecipare all’esperienza di familiarizzazione al simulatore compila il modulo online sul sito www.angsalazio.org

PRENOTA IL SIMULATORE
modulo online su www.angsalazio.org

TI ASPETTIAMO A BORDO DI ITA AIRWAYS

 CONDIVIDI LE TUE OPINIONI SU
itaairwaysperte@ita-airways.com

PRENOTA IL SERVIZIO
800936090 ASSISTENZE SPECIALI


