
- Passaporto (consigliato) o Carta di Identità del minore valida per l'espatrio e non scaduta (deve coprire tutto il periodo del viaggio). 

- Tessera sanitaria del minore (in originale) da tenere con sé per tutta la durata della permanenza insieme ai propri effetti personali;

- Autodichiarazione Covid–19 scaricabile cliccando qui da compilare e firmare obbligatoriamente per l’imbarco;

- Esito test molecolare PCR Covid–19 negativo, effettuato con tampone nelle 48 ore antecedenti l’ingresso a Malta, in lingua inglese, il test è  

carico della famiglia;

- Modulo di Localizzazione Passeggeri scaricabile cliccando qui , da compilare e firmare obbligatoriamente per l’imbarco;

- Scheda sanitaria scaricabile cliccando qui, da compilare nei giorni antecedenti alla partenza solo in presenza di patologie in atto e/o

terapie in corso e da consegnare all’accompagnatore Giocamondo Study in aeroporto;

- Modulo Consenso Genitori,  presente nella Brochure informativa del paese di destinazione da pagina 11 a pagina 15, da scaricare,

stampare, firmare e riconsegnare in struttura, tramite il ragazzo, allo staff Giocamondo Study  --> per scaricarla clicca qui.

CONTATTI:
-UFFICI GIOCAMONDO (dal lunedì al venerdì 8:30- 17:30) 0736/343440- 0736/336339
- numero attivo solo 3 ore prima del volo di partenza da contattare solo ed unicamente in caso di reale urgenza: 340 5757248 

DA RICORDARE:
- Non inserire nel bagaglio a mano: oggetti metallici (cinture, lime, forbicine, etc...) e liquidi oltre i 100 ml; vi consigliamo di inserire nel
bagaglio a mano un cambio completo (intimo e abbigliamento) nel caso in cui si verifichi lo smarrimento del bagaglio o un ritardo dello stesso.
- Indicare sull’etichetta bagaglio  Giocamondo Study, che verrà fornita dal nostro Group Leader in aeroporto il giorno della partenza, il nome
e cognome del partecipante, numero di telefono, nome del college/residenza di destinazione e l'aeroporto di partenza; Si consiglia inoltre di
applicare sempre sulla propria valigia da imbarcare, oltre all'etichetta Giocamondo Study, anche un'etichetta personale con tutti i riferimenti del
partecipante (es. nome, cognome, numero di telefono, indirizzo residenza, cap, etc...)
- In caso di viaggio di andata o ritorno in corrispondenza degli orari di pranzo o cena, i ragazzi dovranno provvedere autonomamente al pasto.
N.B. per tutte le info relative al paese di destinazione, moneta, bagaglio aereo, abbigliamento ed altro, scarica qui la brochure informativa del
tuo soggiorno.
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DATA VOLO PARTENZA ARRIVO ORAORA

Partenza da Cagliari per Malta

CONVOCAZIONE DI VIAGGIO

IMPORTANTE
Documentazione obbligatoria andata e adempimenti Covid - 19
Per il viaggio di andata é necessario portare con se (pena l’esclusione dal soggiorno):

CAGLIARI ROMA FCO 08:0006:55

Ogni studente potrà portare con sé un bagaglio a mano con un peso non eccedente gli 8 kg (dimensioni massime 55 x 40 x
20 cm) ed un bagaglio da stiva di un peso complessivo non eccedente i 20 kg
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Continua

Viaggio di andata - Compagnia Alitalia

Al momento della consegna (in andata) e del ritiro (al ritorno) del minore, il genitore/ tutore è pregato di firmare il modulo in possesso degli
accompagnatori;
N.B. qualora in aeroporto o città di partenza designata, il ragazzo fosse accompagnato o ripreso da una persona diversa dal genitore o si recasse o
andasse via da solo, si prega di compilare tale modulo/autorizzazione e consegnarlo al group leader/accompagnatore presente.

 

Nelle giornate di partenza e rientro, in relazione alle procedure di contenimento Covid-19, si potrebbero
verificare dei tempi di attesa lunghi: vi chiediamo pazienza e puntualità, cercheremo di svolgere tutte le

operazioni nel più breve tempo possibile

GIOCAMONDO STUDY NON SARA' RESPONSABILE IN CASO DI OMISSIONI RIGUARDANTI LA
DOCUMENTAZIONE E GLI ADEMPIMENTI COVID - 19 SOVRACITATI 
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https://www.giocamondostudy.it/wp-content/uploads/2021/06/AUTODICHIARAZIONE-COVID-19.pdf
https://www.giocamondostudy.it/wp-content/uploads/2021/06/MODULO-DI-LOCALIZZAZIONE-PASSEGGERI.pdf
https://www.giocamondostudy.it/wp-content/uploads/2016/06/SCHEDA-SANITARIA.pdf?_ga=2.142839669.1561173307.1623051022-2098464953.1570193626
https://www.giocamondostudy.it/wp-content/uploads/2021/06/MALTA.pdf
https://www.giocamondostudy.it/wp-content/uploads/2021/06/MALTA.pdf
https://www.giocamondostudy.it/wp-content/uploads/2021/06/MALTA.pdf
https://www.giocamondostudy.it/wp-content/uploads/2016/06/SCHEDA-SANITARIA.pdf?_ga=2.142839669.1561173307.1623051022-2098464953.1570193626
https://www.giocamondostudy.it/wp-content/uploads/2017/06/modulo-autorizzazione-g.study_.pdf
https://www.giocamondostudy.it/wp-content/uploads/2017/06/modulo-autorizzazione-g.study_.pdf


Ritorno da Malta per Cagliari

 

Al momento della consegna (in andata) e del ritiro (al ritorno) del minore, il genitore/ tutore è pregato di firmare il modulo in possesso degli
accompagnatori;
N.B. qualora in aeroporto o città di partenza designata, il ragazzo fosse accompagnato o ripreso da una persona diversa dal genitore o si recasse o
andasse via da solo, si prega di compilare tale modulo/autorizzazione e consegnarlo al group leader/accompagnatore presente.

 

-Passaporto (consigliato) o Carta di Identità del minore valida per l'espatrio e non scaduta (deve coprire tutto il periodo del viaggio). 

- Tessera sanitaria del minore (in originale) da tenere con sé per tutta la durata della permanenza insieme ai propri effetti personali;

- Compilare obbligatoriamente prima del rientro in Italia, il Formulario Digitale di Localizzazione, denominato anche Digital Passenger

Locator Form (dPLF) cliccando qui

- Esito test Covid–19 negativo, effettuato con tampone in struttura 48 ore antecedenti l'arrivo in Italia; il costo del tampone è di circa 50€ e

sarà a carico della famiglia

N.B. Per eseguire il tampone è obbligatorio che i genitori compilino e firmino il documento di consenso cliccando qui. Sarà compito di

ciascun ragazzo consegnarlo al direttore in struttura. 

AZ 88709/07/2021

CONVOCAZIONE DI VIAGGIO

IMPORTANTE
Documentazione obbligatoria ritorno e adempimenti Covid - 19

MALTA ROMA FCO 20:5019:15
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Viaggio di ritorno - Compagnia Alitalia 

Solo per partecipanti “Estate INPSieme”, si ricorda l'importanza di salvare la carta d'imbarco cliccando qui, e successivamente anche
l'attestato finale della scuola cliccando qui, relativo alla frequenza del corso di lingua, secondo le istruzioni che verranno fornite da Giocamondo
Study alla partenza ed al ritorno.

Questi documenti saranno caricati su INPS da Giocamondo Study entro i termini del bando INPSieme ed è quindi fondamentale l'archiviazione
da parte del ragazzo secondo le nostre istruzioni al fine di non rischiare la perdita del contributo.

Per partecipanti INPSieme

Per i ragazzi che hanno terminato il ciclo vaccinale, per ora, in base alle disposizioni
internazionali dei viaggi, dovranno sottoporsi ugualmente al tampone sia all'andata che al

rientro in Italia.
 

Qualora ci fossero diverse disposizioni governative riguardo gli adempimenti Covid - 19 dopo la
pubblicazione delle convocazioni di viaggio o comunque prima del rientro in Italia, vi

informeremo tempestivamente

N.B. sia per l'andata che per il ritorno
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https://www.giocamondostudy.it/wp-content/uploads/2017/06/modulo-autorizzazione-g.study_.pdf
https://app.euplf.eu/#/
https://www.giocamondostudy.it/wp-content/uploads/2021/06/Consent-Form-Covid-19-Swab-Test-%E2%80%93-EC-MALTA-Fillable-converted.pdf
https://www.canva.com/design/DADfP7Dusso/WnSO-sx68Uoh1fPqmuvo6Q/view
https://www.canva.com/design/DAEgt3WTVT4/ZLmsvUsidchsn22sidZqIg/view

