AMBASCIATA D’ITALIA BERLINO
Aggiornamento al: 04.06.2015

Finale di Champions League
(Barcellona – Juventus, Berlino 06.06.2015 – Olympiastadion 20:45)

Informazioni utili
Biglietti per la partita:
Non esistono possibilità di acquisto al di fuori dei canali ufficiali. L´Ambasciata d´Italia a Berlino
non ha accesso a biglietti.
Viaggi individuali:
A ragione delle limitazioni alle emissioni degli autoveicoli e dell´impossibilità di parcheggiare nelle
zone adiacenti lo stadio, si sconsigliano i viaggi con automobili private, salvo portatori di handicap
con contrassegno e biglietto di entrata per la partita.
Assistenza consolare:
sabato 6 giugno e domenica 7 giugno sarà operativo un dispositivo straordinario di assistenza da
parte della Cancelleria consolare destinata alle sole emergenze:
Servizio di reperibilità:
Funzionario di turno:

0049(0)170 – 300.29.12 (sabato 09:00 – domenica 21:00)
0049(0)160 – 200.94.98 (sabato 00:00 – domenica 21:00)
0049(0)173 – 626.29.65 (h24)

Apertura straordinaria della Cancelleria consolare:(Hiroshimastraße 1 – Berlin/Tiergarten)
‐ Sabato
6 giugno:
dalle ore 17:00 alle ore 02:00
‐ Domenica 7 giugno:
dalle ore 10:00 alle ore 14:00

Contatti per i media e gli operatori stampa:
a) Per informazioni sulle manifestazioni UEFA e richieste di supporto logistico, rivolgersi a:
UEFA Champions League Finale 2015 Berlin - Tel.: +49 (0) 30 609 60 00-71/79
Email: uefa@mcsaatchi.de
Vi invitiamo a consultare inoltre il comunicato stampa emesso dalla UEFA in vista
dell’evento: http://www.uefa.com/uefachampionsleague/news/newsid=2246749.html
b) Contatto istituzionale per assistenza nelle giornate di sabato 6 e domenica 7 maggio:
Ufficio Stampa dell’Ambasciata d’Italia a Berlino
Telefoni: +49 (0)30 25440124 oppure +49 (0)170 4752946
Email: stampa.berlino@esteri.it
1. DOCUMENTIDI IDENTITÁ:
Importante: Munirsi di una fotocopia del proprio documento d´identitá.
Furto o smarrimento:
cosa fare:
Denuncia alla polizia di Berlino (Landespolizei Berlin)
dove:
•
•
•
•
•
•

Stadio Olimpico: “Stadiumwache” (all´interno dell stadio olimpico)
Zona Alexanderplatz: Keibelstraße 35, 10178 Berlin
Zona Stazione Centrale (Hauptbahnhof): Alt-Moabit 145, 10557 Berlin
Centro: Friedrichstraße 219, 10969 Berlin
Aeroporto di Tegel
Aeroporto di Schönefeld:
Landespolizei Brandenburg - Bohnsdorfer Chaussee 30, 12529 Schönefeld

Documento sostitutivo(per il rientro in Italia)
Dovechiederlo:
Alla Cancelleria consolare dell’Ambasciata
‐
‐
‐
‐

Fotocopia del documento o accompagnamento di un testimone con documento;
copia della denuncia alla Polizia di Berlino;
2 fototessere (cabina per fototessere in loco – costo € 6,00);
€ 35,55(costo dello stampato + diritti d´urgenza)

Alla Bundespolizei
‐ fotocopia del documento
‐ copia della denuncia alla Polizia di Berlino
‐ 1 fototessera.
‐ € 25,00
Dove:
•
•

Aeroporti di Tegel e Schönefeld.
Online con ritiro in aeroporto:
https://www.bundespolizei.de/DE/01Buergerservice/RAP/Flugzeug_node.html

2. EMERGENZE SANITARIE:
Le prestazioni d´urgenza sono coperte dalla tessera italiana TEAMpresso strutture
pubbliche e private(ad eccezione dell´ambulanza che verrá fatturata separatamente)
Servizi di Pronto Soccorso:
• ZonaStadio:
DRK Kliniken Berlin Westend: Spandauer Damm 130, 14050 Berlin
•

ZonaCentrale (Mitte):
Evangelische Elisabeth Klinik: Lützowstraße24-26, 10785 Berlin

•

Zona Kreuzberg-Friedrichshain:
Vivantes Klinikum: Landsberger Allee 49, 10249 Berlin

•

Clinica Odontoiatrica: Medeco - 01805/633326

www.medeco.de/it/centri-di-trattamento(informazioni in italiano)
• Farmacia: Stazione Centrale (Hauptbahnhof ) - aperta 24 ore
3. NUMERI DI EMERGENZA
• Ambulanza e vigili del fuoco
• Polizia
• Ambasciata d´Italia –

112
110

- Servizio di reperibilitá:0049(0)170 – 300.29.12 / 0049(0)160 – 200.94.98
- Funzionario di turno: 0049(0)173 – 626.29.65
- Servizio Stampa:
0049(0)30 – 2544.10124 / 0049 (0)170 4752946

4.

TRASPORTI
Trasporti pubblici:
Il biglietto di accesso allo stadio è valido per tutti i mezzi di trasporto pubblici
• Biglietto singolo (zona AB2,60 €, zona ABC 3,30 €)
• Biglietto giornaliero (zona AB 6,90 €, zona ABC 7,40 €)
• Berlin Welcome Card
I biglietti regolari vanno obliterati al primo utilizzo
Dove acquistarli:
distributori automatici nelle stazioni della metropolitana;
conducente di autobus
Stadio Olimpico: linee U12 o S5, fermata OLYMPIASTADION
• Dal centro città (stazione centrale, aeroporto Tegel):
biglietto zona AB
•

Dall’aeroporto Schönefeld:
bigliettozona ABC

Berlin WelcomeCard:
Permette di viaggiare su tutti i mezzi pubblici, ottenere sconti in tutti i musei
e le attrazioni più importanti e nei negozi convenzionati.
Si acquista on-line, o presso gli aeroporti, i punti vendita, i distributori
automatici della metro, e in molti hotel. Dall'aeroporto di Schönefeldservela
variante ABC.
Prezzi:
Berlino (zona tariffaria AB, adulti)
•

8 ore: € 19,50
•

7
2 ore: € 26,70

•

5
giorni: € 34,50

Berlino (zona tariffaria ABC, adulto e massimo 3 bambini fino a 14 anni)
•
48 ore: € 21,50
•
72 ore: € 28,70
•
5 giorni: € 39,50
Berlin WelcomeCard Isola dei musei (zona tariffaria AB, un adulto,
incluso ingresso gratuito nei musei dell'Isola dei musei):
•
72 ore: € 40,50
Con tutte le Berlin WelcomeCard i bambini fino a 6 anni compiuti viaggiano
gratuitamente.
Taxi:
Taxi Berlin: 0049 30 202020 /WürfelFunk: 0049 30 210101 /Quality Taxi: 0049 30 263000

Automobili private:
Attenzione:
o nessuna possibilitá di parcheggio nelle zone limitrofe allo stadio, salvo portatori di
handicap muniti di biglietto
o la circolazione all´interno dell´anello ferroviario (S-Bahn Ring) è vietata a vetture non
munite di apposito contrassegno.

5.AMBASCIATA – Cancelleria consolare
Hiroshimastrasse 1 – 10785 Berlino (Tiergarten)
consolare.berlino@esteri.it
Apertura straordinaria per sole emergenze:
o Sabato
6 giugno:
dalle ore 17:00 alle ore02:00
o Domenica
7 giugno:
dalle ore 10:00 alle ore14:00
•

in metro:
linee U2 e S1, S2, S25, fermata POTSDAMER PLATZ – proseguire a
piedi verso Tiergarten

•

autobus:
linea 200 - fermata TIERGARTENSTRAßE,
linea M29 - fermata HIROSHIMASTEG.

Ulteriori informazioni sono disponibili nelle sezione EMERGENZA del nostro sito:
http://www.ambberlino.esteri.it/Ambasciata_Berlino/Menu/In_linea_con_utente/Furto+o+smarrime
nto+documenti/

