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LOT – Linee Aeree Polacche

▪ Dal 2003 membro di Star Alliance;
▪ 3 voli giornalieri da Milano Malpensa;
▪ Fino a 10 voli settimanali da Venezia;

▪ Aderente al programma Miles & More;

▪ 90 anni nei cieli;

▪ 6,8 milioni di passeggeri trasportati nel 

2017 e 8,9 milioni trasportati nel 2018;

▪ Raggiunge 112 destinazioni in Europa, 

Medio Oriente, Oriente, Stati Uniti e

Canada;

▪ Una delle flotte più moderne;

▪ Prima compagnia aerea in Europa a 
operare con il Boeing 787-800 della linea
Dreamliner.



IL NETWORK di LOT 
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LOT – LA RETE DI COLLEGAMENTI  INTERNAZIONALI



ULTIME NOVITA’ VERSO 
POLONIA ED EUROPA
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Strategie, Nuovi Prodotti e Ultime Novità LOT 2019 

verso la Polonia e l’Europa da Varsavia

3 Voli giornalieri da Milano Malpensa e fino a 10 voli settimanali da Venezia verso l’hub di 
Varsavia, che serve oltre 100 destinazioni del network tra cui:

✓ 11 città servite in Polonia tra cui Cracovia, Katowice, Breslavia, Lublino, Danzica e Stettino;

✓ 5 città raggiunte nelle Repubbliche Baltiche (Vilnius, Tallinn, Riga, Kaunas e Palanga);

✓ 3 aeroporti serviti in Russia: Mosca Sheremetyevo, San Pietroburgo e Kaliningrad;

✓ 6 destinazioni in Ucraina: Kiev (Boryspil e Zhulyany), Leopoli, Odessa, Kharkiv e 
Zaporizhzhia;

…e inoltre, voli diretti da Varsavia verso le città più importanti dell’Europa Occidentale, 
Europa del Nord, Budapest, Kosice, Praga, Ostrava, Cluj-Napoca, Bucarest, Sofia, Skopje, 
Larnaca e i Balcani.



ULTIME NOVITA’ VERSO GLI 
STATI UNITI
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Strategie, Nuovi Prodotti e Ultime Novità LOT 2019 verso il Nord 
America da Varsavia 

✓ Fino a 10 frequenze settimanali verso New York JFK;

✓ 5 frequenze settimanali verso Newark;

✓ Fino a 10 voli settimanali verso Chicago;

✓ 7 voli settimanali verso Los Angeles;

✓ 4 voli settimanali verso Miami;

✓ 4 voli settimanali verso San Francisco (agosto 2020);

… e inoltre, fino a 12 voli settimanali verso Toronto

Negli USA e in Canada, LOT ha degli accordi di codeshare con i voli UA e AC per le prosecuzioni 
domestiche. Ottime coincidenze dall’Italia verso gli Stati Uniti grazie alle 3 frequenze giornaliere da Milano 
Malpensa per Varsavia e la frequenza giornaliera da Venezia (fino a 10 voli settimanali durante la 
stagione estiva).

.
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Strategie, Nuovi Prodotti e Ultime Novità LOT 2019 verso il Nord 
America da Varsavia 

A partire dal 1 febbraio 2020 ci saranno nuove tariffe verso gli Stati Uniti e il Canada con solo 
bagaglio a mano. 

Il fare basis dell'offerta senza bagaglio è individuabile grazie alle ultime due lettere 
NB che appaiono nel codice tariffario.

Il cambio si applica solo alla classe economy, mentre per la premium e la business class il 
limite del bagaglio in stiva rimane invariato.



ULTIME NOVITA’ VERSO 
L’ORIENTE
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Strategie, Nuovi Prodotti e Ultime Novità LOT 2019 verso l’Oriente 
da Varsavia 

✓ 6 frequenze settimanali verso Seul;

✓ 7 frequenze settimanali verso Tokyo-Narita;

✓ 3 voli settimanali verso Pechino (PEK);

✓ 4 voli settimanali verso Pechino Daxing (PKX);

✓ 4 voli settimanali verso Singapore;

✓ 5 voli settimanali verso Nuova Delhi;

✓ 3 voli settimanali verso Colombo (dal 03/11 al 27/03);

…e inoltre, fino a 4 voli settimanali verso Astana;

In Kazakhistan, LOT ha accordi con Air Astana (KC) verso Almaty da Astana e con QF, NZ e SQ da Singapore
verso Australia, Nuova Zelanda, Tailandia, Malaysia, Brunei, Indonesia, Vietnam, Filippine, Myanmar, Hong 
Kong e Taiwan. Ottime coincidenze dall’Italia anche verso Tiblisi, Ierevan e Tel Aviv. 



LA FLOTTA
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UNA TRA LE FLOTTE PIÙ GIOVANI D’EUROPA

8 BOEING 787-8 
DREAMLINER

12 BOEING 737 
MAX8**

4 BOEING 737-800 NG

3 BOEING 737-400

7 BOEING 787-9*
DREAMLINER 12 EMBRAER 195

4 EMBRAER 190

12 EMBRAER 175
6 EMBRAER 170

12 BOMBARDIER 
Q400

NEW

*2 consegne previste entro la fine del 2019
** nuove consegne previste entro la fine del 2019 (al momento i BOEING 737 MAX8 non vengono utilizzati)



PRODOTTO LUNGO RAGGIO DI LOT
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BOEING 787-800 e 787-900 - DREAMLINER 

Prima linea aerea europea a 
usare il nuovo Boeing 787 
Dreamliner

▪ Cabina più spaziosa;

▪ Finestrini più grandi;

▪ Maggior livello d’umidità;

▪ Cabina più confortevole;

▪ Maggior velocità e raggio
d’azione più esteso;
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LOT – CLASSE BUSINESS
Solo sui voli lungo raggio operati da Boeing 787-800 e 787-900 
Dreamliner:

▪ Cabina separata, spaziosa, con 18 poltrone letto per un 
viaggio più confortevole con 787-8 e 24 poltrone letto sui 
voli 787-9;

▪ Letto da 190cm;

▪ Schermo individuale di 15.4’’, porta USB, prese elettriche e 
un ricco programma d’intrattenimento;

▪ Maggior comfort in volo (coperta, cuscino, cuffie 
antirumore, pantofole e cofanetto con articoli da viaggio);

▪ Menù ristorante esclusivo che include il piatto principale, 
aperitivo, pane e dessert, bevande alcoliche e non;

▪ Check-in, fast-track dedicati, imbarco e riconsegna

bagagli prioritari, accesso alla Business Lounge;

▪ Maggiore guadagno di miglia per M&M;

▪ 3 bagagli da 32kg in stiva e 2 bagagli a mano da 9kg

Imbarco prioritario Lungo Raggio Poltrona lettoSchermo LCD 
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LOT – CLASSE PREMIUM ECONOMY
Solo sui voli di lungo raggio Boeing 787-800 e787-900 Dreamliner:

▪ Cabina separata e spaziosa di 21 posti nella parte anteriore
dell’aereo (adiacente la classe Business di LOT);

▪ Poltrone confortevoli e reclinabili con sedili di 54cm con 
poggiatesta reclinabili e poggiapiedi;

▪ Spazio tra le file di 96cm per 787-8 e 106cm per il 787-9;

▪ Sistema d’intrattenimento individuale (schermo da 10,6”); 

▪ Maggior comfort in volo (coperta, cuscino, cuffie antirumore, 
auricolari e cofanetto con articoli da viaggio);

▪ Menù esclusivo, scelta di bevande alcoliche e non;

▪ Check-in, fast-track dedicato, imbarco e riconsegna
bagagli prioritaria;

▪ 2 bagagli da 23kg in stiva e 2 bagagli a mano da 6kg;

Imbarco prioritario Corto & Lungo raggio Schermo LCD 
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Solo sui voli di lungo raggio Boeing 787-800 
Dreamliner: 

▪ Intrattenimento individuale con un’ampia scelta di 
film, serie TV, giochi e musica;

▪ Schermo individuale di 8.9’’, porta USB, prese 
elettriche e cuffie auricolari;

▪ Pasti e bevande non alcoliche gratuite;

▪ Maggior comfort in volo (coperta, cuscino e 
auricolari);

▪ Sedili di 43cm con poggiatesta regolabile;

▪ Spazio tra le file di 81cm;

▪ 1 Bagaglio registrato incluso nel Prezzo da 23kg;

▪ 1 bagaglio a mano da 8kg;

LOT – CLASSE ECONOMY

Schermo LCD Corto & Lungo raggio



L’AEROPORTO DI VARSAVIA
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ESPERIENZA ALL’ AEROPORTO DI VARSAVIA

I privilegi offerti dalla Business 
Class di LOT includono:

- accesso ai banchi di check-in 
dedicati;

- accesso prioritario agli 
imbarchi;

- accesso alla LOT Business 
Lounge;

- consegna prioritaria bagaglio;

- sbarchi prioritari;

Business Lounge di LOT 
„Polonez” venite a 
provare i benefici della 
Elita Lounge di LOT. 
Cibi squisiti e un’area per 
rilassarvi o per lavorare 
in tutta tranquillità:

Nuovi banchi check-in

16 x CHECK-IN ECONOMY CLASS 

10 x PRIORITY CHECK-IN

3 x FAMILY CHECK-IN

1 x SPECIAL ASSISTANCE CHECK-IN 

Check-in per famiglie e 
zona d’attesa/giochi per 
bambini.

Per un maggior confort 
per i nostri passeggeri 
effettuiamo l’imbarco a 
scaglioni, a seconda dei 
numeri di posto. 



TRAVEL OPTIONS



23



24

LE TARIFFE

Business Class

C
Full Flex

D

Z
Semi Flex

F

Premium Economy

P
Full Flex

A

R Semi Flex

Economy Class

FLX Flex

STD Standard

SAV Saver



Schedule Change, Rimborsi e 
ADM
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PROCEDURA SCHEDULE CHANGE E RIMBORSI
COME COMPORTARSI IN CASO DI SCHEDULE CHANGE E RIMBORSI

In caso di schedule change da parte della compagnia aerea l’agente di viaggio può
procedere in due modi:

1. Riconvalida del biglietto nella stessa classe di prenotazione;

2. Nel caso in cui la stessa classe di prenotazione non fosse disponibile è necessario
contattare l’ufficio di Discover The World all’indirizzo lot@discovertheworld-
mil.com per ottenere la riconferma della stessa classe di prenotazione e successiva
autorizzazione alla riemissione a zero. In questo caso sarà necessario inserire
nell’ENDO la seguente dicitura: INVOL RER DUE TO LO… CNLD.

Nel caso in cui il passeggero non accettasse la riprotezione da parte della compagnia,
può procedere con il rimborso totale del biglietto tramite la compilazione della RAA su
BSP Link oppure tramite gds. Se il biglietto è parzialmente utilizzato, sarà necessario
compilare RAA su bsp link.

Nel caso di RIMBORSI VOLONTARI, l’agente potrà procedere con il rimborso del
biglietto via GDS attenendosi alle regole tariffarie per non incorrere in eventuali ADM.
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PROCEDURA ADM

Un ADM sarà emesso in uno dei seguenti casi:

- La vendita non è conforme ai termini della tariffa – soggetta al controllo di tutti gli elementi
dei principi tariffari (es. forzatura della tariffa);

- Incorretto incasso delle tasse aeroportuali;
- Incorretto inserimento della franchigia bagaglio;
- Violazione delle condizioni di vendita (incluso eventuali livelli errati di commissione);
- Incorretto uso del Carrier Identification Plate (CIP) (es. In assenza di un accordo d’interline

con altre compagnie o mancanza di autorizzazione all’emissione della biglietteria);
- Inadempienza nei termini d’istruzione per le prenotazione gruppo;

- Inadempienza/violazione dei principi delle “Best Booking Practice”;
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PROCEDURA ADM “Best Booking Practice”

- Duplicate Bookings/Segmenti;
- Churning (creazione continua di segmenti di prenotazione sullo stesso PNR senza 

concretizzazione);
- Prenotazione non bigliettata, voidata o rimborsata seguito NO-SHOW con segmenti ancora

attivi;
- Incorretto utilizzo dei segmenti sposati;
- Utilizzo di nomi fittizzi;
- Segmenti inattivi;
- Non cancellazione di eventuali segmenti passivi;
- Mancanza del numero di contatto nel PNR;
- Cambio nomi non autorizzati;
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EMISSIONE EMD PER BAGAGLIO E PREASSEGNAZIONE POSTO

Qualora la tariffa non consentisse il bagaglio o fosse necessario aggiungere un pezzo extra alla
franchigia prevista, è possibile aggiungerlo con l’emissione di un EMD.

Obbligatorio sarà l’inserimento di una stringa SSR PDVB dove seguirà in automatico una risposta
del sistema.

Il costo extra per il bagaglio verso la Polonia è di € 25 per direction nel caso in cui si sia prenotata
una tariffa SAVER

Nel caso di tariffe in cui la preassegnazione dei posti sia gratuita, può succedere che si creino in 
prenotazioni degli OPW, OPC che comporterebbero la cancellazione dei posti.
In questo caso è sufficiente quotare i posti a zero e salvare la quotazione, le stringhe si
cancelleranno in automatico.
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PROGRAMMA MILES & MORE E PARTNER PLUS BENEFIT

Inoltre LOT aderisce al programma PartnerPlusBenefit di Lufthansa riservato alle aziende. 
Iscrivendo la propria azienda al programma di fidelizzazione si avranno diversi vantaggi tra cui:

▪ partecipazione gratuita;
▪ rete di collegamenti in tutto il mondo, per accumulare punti Benefit con Lufthansa e altre 

sette linee aeree;
▪ vasta scelta di premi come voli gratuiti, upgrade, prenotazione dei posti, eccedenza 

bagaglio, liquidazioni, prestigiosi articoli esclusivi del WorldShop, abbonamenti a riviste, 
voucher FlyNet®, voucher Sixt o servizi VIP in aeroporto;

▪ 3 anni di validità dei punti;
▪ accesso 24 ore su 24 all'account personale PartnerPlusBenefit online;
▪ possibilità di accumulare contemporaneamente miglia Miles & More per ogni dipendente;
▪ consulenza personale e assistenza da parte del competente team del Service Center;
▪ promozioni sempre interessanti per accumulare punti Benefit extra;
▪ 1000 punti Benefit come bonus di benvenuto;
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CONTRATTI CORPORATE LOT PER I PASSEGGERI BUSINESS

LOT ha un occhio di riguardo per i suoi passeggeri business ed è in 
grado di offrire

- Un programma di sconti differenziati per classi di 
prenotazione/destinazione;

Mettetevi in contatto con il nostro ufficio commerciale di Milano 
per verificare tutte le opportunità offerte da LOT.



Gruppi LOT
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POLICY GRUPPI – DIMENSIONI MINIME DEL GRUPPO

• 10 pax in Economy Class

• 6 pax in Premium Class

• 6 pax in Business Class
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POLICY GRUPPI 

Penali di cancellazione gruppi:

fino a 121 giorni prima della partenza – cancellazione totale gratuita

Da 121 a 91 giorni dalla partenza:

- cancellazione totale – fee di € 50 per PNR;

- cancellazione parziale, fino alla dimensione minima del gruppo, gratuita;

Da 90 a 61 giorni prima della partenza:

- a 90 giorni dalla partenza si calcola la materializzazione dell’80 % dei posti originariamente prenotati per
non incorrere in penali, quindi l’Agenzia può cancellare il 20% dei posti originariamente prenotati FOC;

- Se PNR cancellato completamente – penale € 100 euro per PNR

- Se cancellato sopra il 20%, penale del 10% della tariffa netta per passeggero cancellato;

Da 60 a 15 giorni prima della partenza - penale del 50% sulla tariffa netta per passeggero cancellato;

Da 14 a 0 giorni prima della partenza, penale del 100% per passeggero cancellato.
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SUPPORTO AGENZIE 

LOT – Servizio supporto agenzie/quotazioni e prenotazioni gruppi

(Discover The World – agente generale per l’Italia)

Indirizzo: Milano – Via Teglio, 9 

E-mail: lot@discovertheworld-mil.com
Tel:           02 67077382
Call Center:  02 87103679 (H 24 7/7)

Orari Ufficio Discover:  Lun-Ven 09:00 – 13:00 e 14:00 – 17:30

LOT – Rappresentanza Commerciale:

e-mail: g.sassera@lot.pl - m.malavasi@lot.pl – m.veri@lot.pl
Tel: 02 87213421

mailto:g.sassera@lot.pl
mailto:m.malavasi@lot.pl
mailto:m.veri@lot.pl


GRAZIE


