
CHI USERÀ IL TC  

Dal 14 luglio 2018 tutti i passeggeri dei voli easyJet in PARTENZA dall’Aeroporto di Catania e diretti ad Amsterdam, 
Berlino, Bordeaux, Lione, Milano, Napoli, Nizza, Parigi e Venezia (ovvero destinazioni in area Schengen) transitano 
nel Terminal C (TC), padiglione appena ristrutturato e restituito alla sua originaria funzione di aerostazione. 


CHI NON USERÀ IL TC  

Continuano a transitare dal Terminal A (TA) i passeggeri dei voli easyJet diretti in Svizzera e nel Regno Unito (area 
non Schengen): ovvero nelle città di Basilea, Ginevra, Bristol, Londra (scali di Gatwick e Luton) e Manchester. 


Tutti i passeggeri easyJet in ARRIVO a Catania, e provenienti da tutte le destinazioni citate (Schengen e non Schen-
gen), continueranno a sbarcare nel Terminal A. 


COME CI SI INFORMA  

Le informazioni sul terminal di partenza (TA oppure TC) dall’Aeroporto di Catania sono indicate nel biglietto emesso 
dalla compagnia aerea easyJet e riportate sui monitor in aerostazione, sul sito e sulle app. 


DOVE SI TROVA IL TC, come raggiungerlo a piedi dopo aver parcheggiato 


Il TC si trova al piano terra, dopo il Terminal bus (area con biglietterie e stalli per gli autobus interprovinciali). Un’ap-
posita segnaletica aiuta passeggeri e accompagnatori a raggiungere la struttura. In particolare, il tratto di marciapie-
de tra il Terminal A e il Terminal C (che coincide con il Terminal Bus e le biglietterie collegate) è stato riammodernato 
con l’inserimento di un percorso tattile per non vedenti e li orienta fra le due strutture. 


I PARCHEGGI 

Gli accompagnatori dei passeggeri in partenza dal TC potranno utilizzare i parcheggi P1 e P2 per lo scarico dei ba-
gagli e i saluti. A disposizione degli utenti 15 minuti gratuiti. P1 e P2 sono parcheggi ideali per la sosta breve (A/R da 
Catania entro 24 ore). Mentre il P4, più vicino al TC ma senza i 15 minuti gratis, è il parcheggio destinato alla sosta 
lunga (superiore alle 24 ore). 

Tutti i parcheggi sono dotati di tecnologia Telepass. 


