Champions,
a
caccia
del
biglietto per SalisburgoNapoli. Info e dettagli…

I biglietti la gara Salisburgo vs Napoli, valida per il Group
Stage Champions League, in programma il giorno 23 Ottobre 2019
in Austria alle ore 21.00 (ora locale), in ottemperanza alle
disposizioni della Questura di Napoli, la SSC Napoli comunica
che dalle ore 10.00 di Giovedì 10 Ottobre 2019, fino alle ore
15.00 di Lunedì 14 Ottobre 2019
e comunque fino ad
esaurimento dei posti, sara’ disponibile la prenotazione di un
voucher
mediante
l’acquisto
on
line
dal
sito
internet
https://sport.ticketone.it/campaign/sport/
La
procedura di acquisto on line generera’ un documento pdf che
il tifoso ricevera’ via email e che dovra’ obbligatoriamente
stampare e presentare al botteghino n. 5 dello stadio San
Paolo nei giorni Martedì 15 e Mercoledì 16 Ottobre 2019, dalle
ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00, CHE
DEVE ESSERE SOSTITUITO con il titolo valido per l’accesso al
settore ospiti dello stadio Stadion Salzburg, fornito dal
Salisburgo, previa contestuale compilazione e sottoscrizione

di un modulo informativo e presentazione di un documento di
riconoscimento in corso di validita’ (passaporto o carta
d’identita’ valida per l’espatrio, non sara’ considerata
valida la patente) e consegna di una fotocopia dello stesso,
sara’ consentito il ritiro del tagliando anche previa
presentazione di delega dell’acquirente che dovra’ allegare
copia del documento di riconoscimento del delegante e del
delegato. Il prezzo del biglietto, spettante al Salisburgo e
dallo stesso determinato a propria insindacabile discrezione
e’ pari a € 50,00 cui aggiungere la commissione di spettanza
di Ticketone per la transazione on line. La SSC Napoli ha
inoltre realizzato l’opportunita’, d’intesa con la Questura di
Napoli, di adottare un’ulteriore modalita’ di distribuzione
dei tagliandi, attraverso l’intervento di primario tour
operator, che mettera’ a disposizione dei tifosi della SSC
Napoli che desiderano assistere alla gara, la possibilita’ di
acquistare esclusivamente un pacchetto di viaggio,
comprendente biglietto aereo su volo charter, i trasferimenti
in autobus dall’aeroporto allo stadio e viceversa, ed il
biglietto che da’ diritto ad assistere alla gara.D’intesa con
SSCN il Tour Operator fara’ i suoi migliori sforzi per porre
in vendita il pacchetto di viaggio ad un prezzo “calmierato”
al fine di rendere disponibile un’opportunita’ che possa
facilitare l’organizzazione della trasferta per i tifosi che
intenderanno seguire la squadra. Il tour operator, Reteuropa
Viaggi e Turismo srl – Cis Nola, propone il pacchetto di
viaggio, attraverso i seguenti operatori: Reteuropa Viaggi e
Turismo (Nola) Cis Nola isola 3 torre 3 Tel. 081/5108286Planet
Travel (Napoli) Via Francesco Solimena, 68 Tel.
081/3654550Freelander Viaggi (Napoli) Via dell’Epomeo, 400
Tel. 081/766280114° Poerio (Napoli) Via Carlo Poerio, 14 Tel.
081/7640623Inperoso Tours (Crispano) Via Armando Diaz, 27/29
Tel. 081/8363304Vesuvian Travel (San Giuseppe V.no) Via
Europa, 12 Tel. 081/5296994Bolina Viaggi (Ottaviano) Viale
Elena, 82 Tel. 081/5289574.

Fonte: sscnapoli.it

