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dall’obbligo del visto e assicurazione medi-

ca per l’ingresso in Bielorussia nel periodo 

dal 25 aprile al 31 maggio 2014. 

L’Ente Nazionale a Socio Unico “CENTRE-

KURORT” è l’operatore turistico ufficiale del 

Campionato mondiale di hockey su ghiac-

cio 2014 a Minsk. 

Per il periodo di svolgimento del Campiona-

to “CENTREKURORT” ha prenotato 20 000 

posti in alberghi e ostelli di Minsk per i tifo-

si e gli ospiti del Campionato, 5 000 dei 

quali si trovano all’interno di Fan Village, 

composto da 5 moderni e confortevoli com-

plessi residenziali che nei giorni del Cam-

pionato ospiteranno una delle più grandi 

fan-zones per i tifosi e gli appassionati di 

hockey su ghiaccio. 

Lo staff di “CENTREKURORT” ha predispo-

sto i seguenti pacchetti di accoglienza turi-

stica studiati appositamente per campiona-

to: 

Sono disponibili pacchetti turistici per i Mondiali di 
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Nel 2009 il Congresso della Federazione 

internazionale di hockey su ghiaccio a Ber-

na (Svizzera) scelse Minsk (Bielorussia) co-

me sede del 78° Campionato mondiale di 

hockey su ghiaccio nel 2014. 

Il Campionato si terrà dal 9 al 25 maggio 

2014 presso due arene di ghiaccio della 

capitale bielorussa, Minsk: Minsk-Arena e 

Chizhovka-Arena. 

Il Decreto del Presidente della Repubblica di 

Bielorussia nr. 28 del 16 gennaio 2012 

“Alcune questioni di svolgimento del Cam-

pionato mondiale di hockey su ghiaccio 

2014 a Minsk” ha esentato i partecipanti 

ufficiali del Campionato e turisti stranieri 
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“VIP-Package” include: 

- sistemazione  presso migliori alberghi di 

Minsk a 4-5 stelle, biglietti per le partite, visi-

te della zona VIP di accoglienza (ristorante) 

presso arene di ghiaccio, trasporto indivi-

duale dagli alberghi alle arene di ghiaccio, 

souvenir;  

“Family Package” include un programma di 

lealtà per le coppie familiari con bambini: 

- sistemazione in appartamenti di Fan Villa-

ge, biglietti per le partite, souvenir, mappa 

della città di Minsk, abbonamento del tifoso 

per i trasporti pubblici; 

“Fan Package” include: 

- sistemazione in Fan Village e alberghi di 

Minsk, biglietti per le partite, souvenir, abbo-

namento del tifoso per i trasporti pubblici; 

“Corporate Package” prevede un program-

ma di lealtà alle squadre nazionali per i 

gruppi dei dipendenti delle aziende e orga-

nizzazioni: 

- sistemazione in Fan Village o ostelli di 

Minsk, biglietti per le partite, souvenir, pro-

gramma escursionistico. 

Dal 28 ottobre 2013 si è aperta la vendita 

dei pacchetti turistici per le partite di ciascu-

na squadra nazionale: Germania, Danimar-

ca, Italia, Kazakhstan, Canada, Lettonia, 

Norvegia, Russia, Repubblica Slovacca, Stati 

Uniti, Finlandia, Francia, Repubblica Ce-

ca, Svizzera, Svezia. 

I pacchetti turistici possono essere preno-

tati sul sito di “CENTREKURORT” 

www.icehockey-2014.com o inviando una 

richiesta all’indirizzo di posta elettronica 

hockey@ck.by. 

Chi prenoterà e pagherà i pacchetti turi-

stici per il Campionato mondiale di hoc-

key su ghiaccio 2014 entro il 25 novem-

bre 2013 avrà uno sconto del 10% 

nell’ambito della promozione “early boo-

king”. 
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