
Traveling with pets 

Accepting pets into the aircraft 

• In order to transport a live animal in cabin or aircraft hold, the reservation must be 

made and confirmed no later than 6 hours before flight departure time. Note that in 

accordance with aircraft type there is a capacity limit on the number of animals that 

can be carried per aircraft. You can complete check-in procedures for pets traveling 

with you at check-in counters. Ensure that your name, surname, address, telephone 

number, number of animals and the name of your pet or pets are all available on a 

label affixed to the cage or container. Also ensure that you are carrying medical 

reports and certificate of vaccination with ID details and any other necessary 

documentation. Please be reminded that transportation of pets is not included in 

baggage allowance and is subject to additional baggage fees. 

 

• If your pet does not exceed 8 kg (cage included) and the cage does not exceed 20 cm 

height x 30 cm width x 40 cm length, it can be carried in the cabin section of the 

aircraft. You must carry your pets in specially produced soft case cages or bags. 

 

• We do not allow pregnant animals or cats and dogs under 10 weeks old onto our 

flights. 

 

• Full liability of passengers is assumed regarding compliance to health, safety, animal 

management, all conditions and permits mandated by governments, regulations, 

entry and exit permits, health certificates of countries plus restrictions of states, 

regions or relevant authorities. Requests for traveling with pets may be rejected at 

airport even if the related reservation is confirmed. 

 

PETC – the same breed of 2 cats or 2 dogs can be carried in the same box and considered as 
1 PET on condition that the weight MUST NOT EXCEED 8 KG. The dimension of the box must 
not exceed (23X30X40) cm. 
 
AVIH - Maximum 3 animals 10-24 week old and born of the same mother can be carried in a 
single cage in aircraft hold. Animals of the same species each weighing maximum 14 kg, 
similarly sized and familiar with each other can be transported in a single cage in aircraft 
hold. If animals each weigh more than 14 kg, they will be accepted singly in one cage. 
Maximum 2 adult animals of the same species each weighing 14 kg at most, similarly sized 
and familiar with each other can be transported in a single cage in aircraft hold. If animals 
each weigh more than 14 kg, they will be accepted singly in one cage.The dimension of the 
cage must not exceed (100x80x85) cm. 
 



FEES FOR CARRYING PETS 

The carriage of pets is not included in free baggage allowance and is subject to fees. Please 
see the table for more information. 
 
If the pet and his / her cage weigh 8 kg or less, they can travel to the flight deck. 
Those weighing more than 8 kg will be carried in the cargo transport. 
 
 
 

Fees for transporting pets in the flight cabin (PETC) 0-
8 kg (including the cage) 

Tariffs for transport of pets in cargo 
transport (AVIH) 8 Kg + 

Istanbul - 65 EUR Istanbul - 125 EUR 

Italy - 45 EUR Italy - 90 EUR 

Greece – 45 EUR Greece – 90 EUR 

UK – 65 EUR UK – 125 EUR 

Germany – 65 EUR Germany – 125 EUR 

Switzerland – 65 EUR Switzerland – 125 EUR 

 
* Note: Each tariff is applicable only for 1 segment, NO to round trip. 

 

* Note: If the calculated payment exceeds the minimum values the total will be charged. 
                          The minimum charged fee is as in the table. 
* Note: From Tirana to the destination of London PETC / AVIH are not allowed. 
 

 

                                                

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viaggiare con animali domestici 

 

Accettare animali domestici sull'aereo 

 

• Per trasportare un animale vivo in cabina o stiva dell'aereo, la prenotazione deve 

essere effettuata e confermata entro e non oltre 6 ore prima dell'orario di partenza 

del volo. Si noti che in base al tipo di aeromobile esiste un limite di capacità al 

numero di animali che possono essere trasportati per aeromobile. Puoi completare 

le procedure di check-in per gli animali che viaggiano con te ai banchi del check-in. 

Assicurati che il tuo nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, numero di 

animali e il nome del tuo animale domestico o degli animali domestici siano tutti 

disponibili su un'etichetta apposta sulla gabbia o sul contenitore. Assicurati inoltre di 

portare con te referti medici e certificato di vaccinazione con i dettagli della carta 

d'identità e qualsiasi altra documentazione necessaria. Si ricorda che il trasporto di 

animali domestici non è incluso nella franchigia bagaglio ed è soggetto a costi 

aggiuntivi per il bagaglio. 

 

• Se il tuo animale domestico non supera gli 8 kg (gabbia inclusa) e la gabbia non 

supera i 20 cm di altezza x 30 cm di larghezza x 40 cm di lunghezza, può essere 

trasportato nella sezione cabina dell'aereo. Devi trasportare i tuoi animali domestici 

in gabbie o borse morbide appositamente prodotte. 

 

• Non ammettiamo sui nostri voli animali in gravidanza o gatti e cani di età inferiore a 

10 settimane. 

 

• Si assume la piena responsabilità dei passeggeri in merito alla conformità a salute, 

sicurezza, gestione degli animali, tutte le condizioni e i permessi imposti dai governi, 

regolamenti, permessi di ingresso e uscita, certificati sanitari dei paesi più restrizioni 

di stati, regioni o autorità competenti. Le richieste di viaggio con animali domestici 

possono essere rifiutate in aeroporto anche se la relativa prenotazione è 

confermata. 

 

PETC - la stessa razza di 2 gatti o 2 cani può essere trasportato nella stessa gabbia e 

considerato come 1 PET a condizione che il peso NON DEVE SUPERARE 8 KG. La dimensione 

della gabbia non deve superare (20x30x40) cm. 

 

AVIH - Massimo 3 animali di 10-24 settimane di età e nati dalla stessa madre possono essere 

trasportati in un'unica gabbia nella stiva dell'aereo. Animali della stessa razza, ciascuno del 

peso massimo di 14 kg, di dimensioni simili e familiari tra loro possono essere trasportati in 



un'unica gabbia nella stiva dell'aereo. Se gli animali pesano ciascuno più di 14 kg, saranno 

accettati singolarmente in una gabbia. Possono essere trasportati in un'unica gabbia nella 

stiva dell'aeromobile un massimo di 2 animali adulti della stessa specie, ciascuno del peso 

massimo di 14 kg, di dimensioni simili e familiari tra loro. Se gli animali pesano ciascuno più 

di 14 kg, saranno accettati singolarmente in una gabbia. La dimensione della gabbia non 

dovrà superare (100x80x85) cm. 

 

COSTI PER IL TRASPORTO DI ANIMALI DOMESTICI 

Il trasporto di animali domestici non è incluso nella franchigia bagaglio gratuita ed è a 

pagamento. Si prega di consultare la tabella per ulteriori informazioni. 

Se l'animale e la sua gabbia pesano 8 kg o meno, possono raggiungere la cabina di 

pilotaggio. 

Coloro che pesano più di 8 kg saranno trasportati nel trasporto in stiva. 

 

Tariffe per il trasporto di animali domestici nella 
cabina di volo (PETC) 0-8 kg (compresa la gabbia) 

Tariffe per il trasporto di animali domestici 
nel trasporto in stiva (AVIH) 8 Kg + 

Istanbul - 65 EUR Istanbul - 125 EUR 

Italia - 45 EUR Italia - 90 EUR 

Grecia - 45EUR Grecia - 90EUR 

Regno Unito – 65 EUR Regno Unito – 125 EUR 

Germania – 65 EUR Germania – 125 EUR 

Svizzera – 65 EUR Svizzera – 125 EUR 

 

* Nota: Ogni tariffa è applicabile solo per 1 segmento, NON per andata e ritorno. 

* Nota: Se il pagamento calcolato supera i valori minimi, verrà addebitato il totale. 

                         La tariffa minima addebitata è come nella tabella. 

* Nota: Da Tirana alla destinazione di Londra non sono accettati PETC / AVIH. 

 

 

 


