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MINISTAY A MALTA
dal 8.05.2018 al 12.05.2018
dal 22.05.2018 al 26.05.2018
Informazioni per il viaggio

Orari e appuntamenti
Andata 8 - 22/05/2018
Appuntamento :
Ore

16,00 in aeroporto

apertura Check- in

Partenza
Partenza dall’Aeroporto di Pisa con Volo RYANAIR
PISA 18,25 – MALTA 20,10 con volo Ryanair FR9992

Transfer dall’aeroporto di MALTA in hotel

Ritorno 12 - 26/05/2018 - tardo pomeriggio partenza dall’hotel in pullman e
trasferimento all’aeroporto di MALTA

Ore 17,30

apertura check-in circa

Partenza dall’Aeroporto di Malta con Volo RYANAIR
MALTA ore 20,05 – PISA ore 21,55 volo Ryanair FR9993

Documenti necessari

Carta d'identità valida per l'espatrio o passaporto

Tessera Sanitaria poiché la copertura è automaticamente estesa in quanto
cittadini comunitari.

Informazioni per preparare il bagaglio a mano Ryanair

Ryanair, come ogni altra compagnia aerea, ha delle regole ben precise per quanto riguarda il
bagaglio a mano e in questa guida potrai trovare tutte le informazioni necessarie per viaggiare
senza incappare in problemi di nessun tipo al momento della partenza, come ad esempio il
pagamento di tariffe aggiuntive oppure lo spostamento del proprio bagaglio in stiva.
Vediamo innanzitutto le informazioni più importanti del bagaglio a mano Ryanair: misure e
dimensioni, regolamento ufficiale, consigli pratici e una guida alla scelta dei migliori zaini e
trolley per viaggiare con Ryanair ed evitare controlli e problemi al gate di imbarco del tuo volo;
ecco tutto quello che ti serve per il tuo prossimo viaggio con l’aerolinea low cost numero 1 in
Europa.
Cominciamo dal peso e dalle misure del bagaglio a mano Ryanair:





Dimensioni massime, comprensive di maniglie e ruote: 55x40x20cm
Peso massimo del bagaglio a mano principale: 10kg
Secondo bagaglio a mano: accettato in cabina (dimensioni massime: 35x20x20cm)
Peso massimo del secondo bagaglio: non ci sono limiti di peso

Peso e misure del bagaglio a mano Ryanair, aggiornato al 2018
Le dimensioni massime del bagaglio a mano grande non devono superare i 55x40x20cm e il peso
massimo previsto da Ryanair è di 10kg; queste misure comprendono eventuali ruote o maniglie del
tuo trolley o zaino, per cui misuralo bene prima di utilizzarlo per il tuo viaggio e fai attenzione che
queste specifiche vengano rispettate.

VIAGGIO A MALTA 8-12 e 22-26 MAGGIO 2018
Costo totale €.490,00

8/22 Maggio 2018 – Ore 16,00 ritrovo dei partecipanti presso Aeroporto di Pisa
Ore 18,25 partenza con volo Ryanair FR9992 per Malta
Ore 20,10 arrivo a Malta e trasferimento con mezzo privato presso
San Anton Hotel, Ramel Street , SPB3033 St Paul's Bay, Malta tel. 0035623799000.
Cena, sistemazione nelle camera e pernottamento

9/23 Maggio 2018 – Colazione in hotel
Partenza per escursione di intera giornata a La Valletta con ingresso a
Casa Rocca e Cattedrale di San Giovanni accompagnati da guida
parlante inglese
Pranzo in ristorante
Proseguimento delle visite con guida parlante inglese
Al termine trasferimento in hotel, cena e pernottamento

10/24 Maggio 2018 – Colazione in hotel
Partenza per escursione di intera giornata a Mdina e Rabat con
ingresso alla Grotta di San Paolo e alla Cattedrale di Mdina
Si visiteranno anche Mosta, Sant’Antonio e Tà Qali con guida parlante
inglese
Pranzo in ristorante
Proseguimento delle visite con guida parlante inglese
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento

11/25 Maggio 2018 - Colazione in hotel
Partenza per escursione di intera giornata a Gozo, durante la quale si
visiteranno la Finestra Azzurra a Dwejra, la Baia di Xlendi, Victoria e i

templi di Ggantija con guida parlante inglese
Non è possibile visitare la Grotta Calypo perché è troppo pericolosa.
Pranzo in ristorante
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento

12/26 Maggio 2018 – Colazione in hotel
Partenza per escursione delle 3 Città (Cospicua, Vittoriosa e Senglea)
con guida parlante inglese
Rientro e pranzo in hotel
Ore 15,00 Trasferimento con mezzo privato a Sliema e tempo a
Disposizione per visite individuali
Ore 17,30 circa trasferimento all’Aeroporto di Malta
Ore 20,05 partenza del volo Ryanair FR9993 per Pisa
Ore 21,55 arrivo a Pisa e fine dei servizi

(Allegato 5) COMUNICAZIONE DI EVENTUALI

ALLERGIE/PATOLOGIE
PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA
IL/LA SOTTOSCRITTO/A:
NOME

COGNOME

IL/LA SOTTOSCRITTO/A:

NOME

COGNOME

GENITORE/TUTORE
DELL’ALUNNO/A
NATO/A_____________________________IL ________________________________________________________
FREQUENTANTE LA CLASSE __________________ANNO SCOLASTICO__________________
NEL RISPETTO DEL DECRETO LEGISLATIVO N.196/30.GIUGNO.2003
(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E SUCCESSIVE MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI)

DICHIARA QUANTO SEGUE
-IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A NON HA ALCUNA ALLERGIA □

-IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A E’ ALLERGICO/A AI SEGUENTI ALIMENTI E/O SOSTANZE
(SPECIFICARE SE SONO NECESSARI, PER TALE ‘ALLERGIA’, ‘FARMACI SALVAVITA’)
ALLEGARE
EVENTUALE CERTIFICATO MEDICO INDICANTE:
1.TIPO DI FARMACO 2.PROCEDURE DI SOMMINISTRAZIONE

□

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
- IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A NON HA ALCUNA ‘PATOLOGIA’□
- IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A E’ AFFETTO DA QUESTA ‘PATOLOGIA’
(SPECIFICARE SE SONO NECESSARI, PER TALE ‘PATOLOGIA’‘FARMACI SALVAVITA’)
EVENTUALE CERTIFICATO MEDICO INDICANTE:

1.TIPO DI FARMACO 2.PROCEDURE DI SOMMINISTRAZIONE

□

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
TALI DATI POTRANNO ESSERE SUCCESSIVAMENTE TRATTATI
ESCLUSIVAMENTE NEL RISPETTO DI TUTTE LE NORME VIGENTI.
Data__________________

*firma
firma

*Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere
sempre condivisa dai genitori. Qualora sia firmata da un solo genitore, lo stesso dichiara quanto segue:
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a
verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla
responsabilità genitoriale di cui agli art. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i
genitori.

firma

