IISS “L. EINAUDI” – MALTA
dal 05 al 19/06/2018
INFORMAZIONI DI VIAGGIO
APPUNTAMENTO PER LA PARTENZA
05 Giugno 18 Ore 17h00 raduno dei partecipanti a Siracusa in Via Piazza Armerina, di fronte
Istituto IPSIA e trasferimento al porto di Pozzallo
19 Giugno 18 -

Ore 08h05 arrivo al porto di Pozzallo e trasferimento a Siracusa rilascio del gruppo
presso i locali della scuola

PRESENTAZIONE AL PORTO
Il raduno dei Sigg. Partecipanti è fissato per il giorno: 05 Giugno 2018 alle ore 19h30 al porto di Pozzallo,
Biglietteria VIRTU FERRIES, incontro con assistente personale della Virtu Ferries e disbrigo delle
operazioni d’imbarco

ORARIO CATAMARANO
DA
A
POZZALLO
MALTA
MALTA
POZZALLO

DATA
05/06/18
19/06/18

CATAMARANO
VR 801
VR 800

PARTENZA
21h30
06h30

ARRIVO
23h15
08h15

BAGAGLIO E NORME E CONDIZIONI DI TRASPORTO VIRTU FERRIES
Passeggeri– I passeggeri sono avvisati che e’ loro responsabilità essere in condizione di viaggiare in
quanto durante la traversata le condizioni del tempo possono cambiare. I passeggeri che hanno problemi di
salute e che non hanno consultato un medico prima di mettersi in viaggio, devono avvisare il personale di
bordo prima della partenza. Il comandante del Catamarano può, a sua discrezione nell’interesse del
passeggero, rifiutare l’imbarco. E’ responsabilità del passeggero controllare accuratamente i dettagli della
prenotazione, i documenti di viaggio e informare il proprio agente per eventuali imprecisioni. I passeggeri
che hanno bisogno di assistenza speciale, devono avvisare la compagnia e farne richiesta all’atto della
prenotazione. I passeggeri devono assicurarsi di essere in possesso di documenti validi prima della
partenza. I passeggeri sono pregati di sedersi nei posti indicati dall’equipaggio. Imbarco– Prima della
partenza I passeggeri sono pregati di accertarsi che non vi siano stati cambiamenti di orari e date di
partenza come indicati sul biglietto. Comunque si raccomanda di riconfermare con 24 ore di anticipo la
prenotazione sia dell’andata che del ritorno. I passeggeri devono essere all’imbarco almeno un’ora
prima della partenza. Tempo limite di accettazione passeggeri e auto 30 minuti prima della
partenza, trascorso tale limite, si perde il diritto all’imbarco anche se munito di prenotazione. Il
check-in chiude mezz’ ora prima della partenza. I passeggeri sono responsabili di provvedere alle formalità
di frontiera. La compagnia non e’ responsabile nel caso in cui un passeggero non ottenesse il permesso di
sbarco al porto di destinazione per mancanza di documenti o mancata osservanza delle formalità. In tale
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circostanza il passeggero compenserà la compagnia per eventuali danni e spese incluso l’emissione di un
biglietto di ritorno, nel caso ciò fosse necessario.
Bagaglio - E’ consentito ai passeggeri trasportare ai propri posti o nei luoghi assegnati un solo bagaglio a
mano le cui dimensioni non devono superare cm. 37 h x cm. 45 p x cm. 25 l ed il peso di Kg. 5. Tutti gli
altri bagagli dovranno essere depositati dai passeggeri nel posto riservato sulla nave indicato
dall’equipaggio. Sono consentiti massimo 3 bagagli per persona. Ogni bagaglio non deve superare le misure
di cm. 50 h x cm. 40 p x cm.80 l (la somma totale non deve superare un totale di 170 cm lineari). La
compagnia non è responsabile per la perdita o il danneggiamento accidentale del bagaglio. Per motivi di
sicurezza, la Compagnia potrà distruggere qualsiasi bagaglio non accompagnato oppure bagaglio non
ritirato dopo lo sbarco.

DOCUMENTI - IMPORTANTE
Per qualunque tipo di viaggio, è obbligatorio essere in possesso di un documento d’identità.
E’ necessario inoltre che i docenti abbiano sempre con loro l’elenco nominativo, competo di data e luogo di
nascita, su carta intestata della scuola.
E’ indispensabile essere in possesso di un documento di identità valido, anche per l’espatrio (obbligatorio per
qualsiasi viaggio all’estero), da esibire durante le operazioni di check-in e di imbarco.
Assicurarsi che il vostro documento d’identità sia valido, non sia scaduto e che non abbia dietro il “ timbro di
proroga “.
Prima della partenza, è importante controllare che le carte d’identità in formato cartaceo non presentino
alcun segno di deterioramento perché potrebbero comportare disagi fino al respingimento all’imbarco in
aeroporto.
I cittadini di nazionalità diversa dall’Italiana, anche se muniti di permesso di soggiorno in Italia, devono
controllare con la Questura e con le loro Ambasciate o Consolati, i documenti necessari all’ingresso nel paese
o nei paesi oggetto del viaggio.
Note per i minori di anni 14
Viaggi d’Istruzione all’Estero - Per gli alunni minori di 14 anni:
Il docente accompagnatore deve fare “accettazione di accompagnamento” (autocertificata allegando
fotocopia del documento d’identità), dichiarando di prendere in carico gli alunni in elenco, su autorizzazione
dei genitori.
L’accettazione e l’elenco devono quindi essere portati all’ufficio passaporti o commissariato destinato al
rilascio di passaporti, ove i genitori si recheranno per rilasciare la loro autorizzazione (la questura spunterà
dall’elenco e allegherà modulo compilato dai genitori).
Viaggi d’Istruzione in Italia - Per gli alunni minori di 14 anni:
Il docente accompagnatore deve fare “accettazione di accompagnamento” (autocertificata allegando
fotocopia del documento d’identità), dichiarando di prendere in carico gli alunni in elenco, su autorizzazione
dei genitori.
L’accettazione deve essere allegata ad un elenco redatto con premessa del Preside che dichiara che i genitori
hanno affidato i loro figli ai docenti indicati (a loro volta, i genitori devono avere rilasciato autorizzazione,
autocertificata, alla scuola).
In ogni caso, per qualunque viaggio, per alunni minorenni, inteso fino a 18 anni n.c., l’elenco redatto dal
Preside con autocertificazione è sempre consigliato.

IL VOSTRO ALBERGO
Soggiorno a Malta dal 05 al 19/06/2018 – per n.15 giorni / n.14 notti
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THE HOWARD RESIDENCE - TRIQ GUZE' HOWARD, TAS-SLIEMA, MALTA - TEL: +356 2749 2832
www.thehowardmalta.com
DEPOSITO CAUZIONALE
L’Hotel Vi richiederà all’arrivo del gruppo (prima della consegna delle camere) un deposito cauzionale di un
importo pari a Euro 30,00 a persona, a garanzia di eventuali danni morali e materiale che si potrebbero
arrecare all’albergo. In assenza di danni, alla Vs. partenza, il deposito vi sará regolarmente restituito.

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO – 05/06/2018 – SIRACUSA – POZZALLO – MALTA
Ore 17h005 Raduno dei Sigg. partecipanti a Siracusa in Via Piazza Armerina, di fronte Istituto IPSIA e
trasferimento al porto di Pozzallo. Operazioni d’imbarco e partenza per Malta con volo catamarano
Virtuferries alle ore 21h30 con VR 801. Arrivo a Malta alle ore 23h15. Incontro con il nostro assistente e
trasferimento in pullman privato GT in albergo. Arrivo in albergo, sistemazione nelle camere
riservate. Pernottamento.
Programma Work-Esperience a Malta dal 06/06/18 al 18/06/18 allegato
19° GIORNO – 19/06/18 - MALTA – POZZALLO - SIRACUSA
Ore 04h00, sistemazione in pullman privato GT e trasferimento al porto di Malta. Partenza per
Pozzallo con Catamarano Virtuferries VR 800 alle ore 06h30. Arrivo a Pozzallo alle ore 08h15.
Sistemazione in pullman privato GT e rientro a Siracusa. Rilascio del gruppo presso i locali della
scuola o in altro luogo da concordare. Fine del viaggio e termine dei nostri servizi.
Working Placement

Alternanza Scuola Lavoro organizzata e certificata da:
IELS MALTA
n.30 ore a settimana di formazione linguistica inglese in 1 classe chiusa le lezioni / formazioni saranno
integrate e correlata all'Energia Rinnovabile incluse visite aziendali a settimana in industrie di settore
Energia Rinnovabile, durata di 1 ora e 50 minuti a visita anche queste certificate)
Totale 60 ore di percorso Alternanza Scuola Lavoro.
Gli alunni raggiungeranno con i mezzi propri i locali della IELS. E’ richiesta la massima puntualità.

BUON VIAGGIO!!!
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