Malta
2° Gruppo: Dal 10 al 16 Marzo 2019
1° Gruppo

IMPORTANTE:

Ryanair - Air Malta
Andata 10/03/2019
Ritorno 16/03/2019

Da
Roma Ciampino
Malta

A
Malta
Roma Fiumicino

Partenza
13.25
17.50

Arrivo
14.55
19.15

Volo
FR 7591
KM 614

La Simply Education Travel non potrà essere ritenuta responsabile per la mancata
partenza dello studente dovuta ad una delle seguenti cause:
- dimenticanza del documento di identità valido per l’espatrio
- modulo di accompagno valido per l’espatrio per i minori di anni 14
- non validità del documento di identità valido per l’espatrio
- mancanza di documenti di Visto di ingresso per cittadini extra U.E.
- arrivo in ritardo al check-in e all’imbarco
- cancellazione o ritardo del volo

Regole per il bagaglio a mano
E’consentito portare un bagaglio a mano per passeggero, del peso massimo di kg 10 e delle dimensioni
massime di 55 x 40 x 20 cm, maniglie e ruote comprese. In aggiunta è possibile portare a bordo anche una
piccola borsa delle dimensioni massime di 40 x 25 x 20 cm. Si fa presente che lo spazio a bordo dell’aereo
adibito ad alloggiamento bagagli è limitato, pertanto, in caso di voli affollati, alcuni bagagli a mano
potrebbero essere imbarcati. Ryanair si riserva il diritto di annullare la prenotazione senza effettuare il rimborso
o di impedire di salire a bordo ai passeggeri che si presentano al gate con più di un bagaglio a mano
consentiti o se l'unico bagaglio a mano supera il peso massimo consentito. Il bagaglio a mano non deve
contenere oggetti non consentiti, come ad esempio strumenti contundenti, sostanze esplosive e infiammabili,
sostanze chimiche e tossiche. Per maggiori informazioni, consultare il sito:
https://www.ryanair.com/it/it/info-utili/Centroassistenza/Domande-frequenti/bagagli/posso-ancoraacquistare-l-opzione-di-imbarco-prioritario
IMPORTANTE: queste indicazioni sono flessibili a seconda
delle
apparecchiature
dell'aeromobile
e/o
dei
regolamenti amministrativi restrittivi.
Sarà consentito portare solo una quantità limitata di
sostanze liquide nel proprio bagaglio a mano. Tali sostanze
dovranno essere contenute in recipienti separati aventi
ciascuno la capacità massima di 100 ml. Questi recipienti
dovranno quindi essere inseriti in un sacchetto di plastica
trasparente e richiudibile di dimensioni pari a circa 20 x 20
cm (vedere l’illustrazione). Il sacchetto di plastica dovrà
essere presentato separatamente ai controlli di sicurezza.
Ai passeggeri potrebbe essere richiesto di gettare i liquidi
che non soddisfano i requisiti sopraindicati.

Regole per il bagaglio da imbarcare
Ogni passeggero può presentare al check-in un bagaglio, per un peso complessivo di 20 kg e con le misure
massime di 81 x 119 x 119. Ai passeggeri che superano tale peso della franchigia personale per il bagaglio
presentato al check-in, verrà addebitato il costo di soprappeso secondo la tariffa valida il giorno della
partenza. Per maggiori informazioni, è possibile consultare il sito:
https://www.ryanair.com/it/it/info-utili/Centro-assistenza/Domande-frequenti/bagagli#0-3
Trasferimento aeroportuale in Italia
La partenza del gruppo è prevista dal piazzale della scuola “L. Da Vinci” sita in Viale G. de Chirico 2, 04100
Latina, il giorno 10/03/2019 con pullman privato alle ore 10.00. Lo stesso servizio sarà effettuato anche per il
volo di rientro.
All’arrivo all’aeroporto di Malta
Un incaricato della scuola attenderà gli studenti per il trasferimento in pullman privato fino al meeting point.
Lo stesso servizio verrà fornito al ritorno in tempo utile per il volo di rientro in Italia.

La scuola

Institute of English Studies Malta
Mattew Pulis Street,
Malta, Sliema SLM 3052
Telefono emergenza: 00356 99429617

Lo IELS Malta è situato nella zona balneare e turistica di Sliema. La scuola è dotata di 29 aule climatizzate,
moderne e spaziose, una biblioteca, aree ricreative con distributori automatici di snack e bevande ed un
internet cafè con accesso ad internet wi-fi gratuito. Il centro linguistico è membro della FELTOM (Federation
of English Language Teaching Organisations Malta) e dell’ALTO, nonché riconosciuto dall’EFL (The English as
a Foreign Language) Monitoring Board e dalla Cambridge ESOL.

Il corso di inglese
Il corso di inglese è composto da 20 lezioni, corrispondenti a 15 ore. Le lezioni si svolgeranno in classi chiuse,
composte da un massimo di 15 studenti.
La sistemazione: Howard Residence 3***
La sistemazione è prevista in camere doppie e triple con servizi privati. Il trattamento è di pensione completa:
colazione, cestino del pranzo e cena.

Le cose da portare (consigliate)
- Documento di identità valido per l’espatrio ed in corso di validità al momento del viaggio
- Modulo di accompagno convalidato dalla Questura per i minori di anni 14
- Tessera sanitaria
- Contatti telefonici in caso di emergenza
- Medicine che si è soliti prendere in caso di influenza, allergie o problemi intestinali
- Abbigliamento idoneo alla durata del soggiorno
- Scarpe comode e sportive per le attività
- Penna, quaderno e dizionario tascabile
- Adattatore per la corrente elettrica (240 V) di tipo G
- Caricatore del cellulare
Per telefonare: per chiamare dall'Italia a Malta, comporre lo 00356 seguito dal prefisso locale maltese quindi
il numero telefonico desiderato. Per chiamare da Malta in Italia, invece, comporre lo 0039 seguito dal prefisso
locale italiano compreso lo 0 iniziale e quindi il numero telefonico dell'abbonato desiderato.
Il fuso orario e la valuta: Malta ha lo stesso fuso orario dell'Italia e l'unità monetaria è l’euro.
Assicurazione medico-bagagli-annullamento: è stata stipulata un’assicurazione medico-bagagliannullamento con la compagnia Guard Me. In caso di necessità e prima di qualsiasi decisione in ambito
sanitario (per esempio decidere a quale pronto soccorso ricorrere), contattare immediatamente la
compagnia assicurativa al numero +44 (0)207 902 7405 e comunicare il numero di polizza. Si fa presente che
per chiedere il rimborso delle spese mediche è necessario aprire il sinistro presentando l’impegnativa del
medico o del pronto soccorso nonché le relative ricevute di pagamento per le quali si chiede il rimborso.
Pertanto, bisogna assicurarsi di farsele rilasciare in caso di spese mediche o ricoveri ospedalieri. Per quanto
riguardo il rimborso per la consegna in ritardo del bagaglio, occorre presentare la denuncia fatta in aeroporto
e gli scontrini per le spese di prima necessità. Per la mancata consegna del bagaglio, invece, occorre
presentare, oltre alla denuncia fatta in aeroporto, anche gli scontrini relativi agli oggetti contenuti in valigia
e della valigia stessa. In caso di annullamento, per poter ottenere un rimborso pari alla quota del pacchetto,
detratto l’importo della polizza assicurativa, è necessario un certificato medico in cui si attesti che il ragazzo
non può partire. In tal caso, dopo valutazione da parte di un perito della compagnia assicurativa, in caso di
esito positivo, si procederà al rimborso.

