
Presentarsi il giorno 16/07/21 aeroporto di Roma Fiumicino, presso Terminal 3 traPresentarsi il giorno 16/07/21 aeroporto di Roma Fiumicino, presso Terminal 3 traPresentarsi il giorno 16/07/21 aeroporto di Roma Fiumicino, presso Terminal 3 tra
l'ingresso n. 5 e n. 6 alle ore 11:30l'ingresso n. 5 e n. 6 alle ore 11:30l'ingresso n. 5 e n. 6 alle ore 11:30

   

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: 3480321398  - 3494954211

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, 
- 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 Roma per Dubai

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):
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Continua

Viaggio di andata - Compagnia Emirates

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 obbligatorio e con validità residua di almeno 6 mesi dal giorno d'ingresso a Dubai. 

- 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 in duplice copia e firmare a nome del genitore del minore e da

portare con sè per l’imbarco;

- ESITO TEST MOLECOLARE PCR COVID-19 NEGATIVO, effettuato con tampone entro le 72 ore dall’imbarco della TRATTA INTERNAZIONALE,

OBBLIGATORIAMENTE IN LINGUA INGLESE. Il test è a carico della famiglia. 

ATTENZIONE: NON è ACCETTATA NESSUN ALTRA TIPOLOGIA DI TAMPONE PER L'INGRESSO A DUBAI

- Autodichiarazione scaricabile cliccando qui, da portare compilata il giorno della partenza. Per le istruzioni sulla compilazione, di seguito

un fac simile clicca qui utilizzato per la prima partenza di quest'anno (non consideri la data che vedrà nella prima riga del fac simile)

- DOCUMENTO NECESSARIO PER PRENOTAZIONE TAMPONE IL GIORNO DEL RIENTRO NELL'AEROPORTO DI ROMA FIUMICINO:

Al rientro da Dubai, i partecipanti dovranno sottoporsi ad un ulteriore Test Antigenico all'arrivo in Italia da effettuarsi in Aeroporto Roma

Fiumicino:

1) PER I MINORI DI 18 ANNI che rientrano o transitano da Dubai su Roma Fiumicino (quindi anche gli aeroporti di Bari, Cagliari e Catania,

poiché transiteranno sull’aeroporto di Roma Fiumicino). I genitori dovranno compilare l’autodichiarazione allegata in duplice copia (1 - in

inglese da scaricare qui e 2 - in italiano da scaricare qui) da consegnare ai ragazzi e da utilizzare solo nella tratta del ritorno, ma che verrà

richiesta al check-in il giorno della partenza. Il documento deve essere firmato dal genitore del minore, e compilato con i dati del minore.

2) I MAGGIORENNI, invece potranno prenotare direttamente online il tampone nel sito cliccando qui

NB: in entrambi i casi sovracitati, il pagamento del tampone (il giorno del rientro in Italia, presso l'aeroporto di Roma Fiumicino) pari a 20€ può

avvenire solo con carta (non in contanti). I genitori dovranno accertarsi che i minori ne siano dotati per effettuare il pagamento.

- 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.

https://www.giocamondostudy.it/wp-content/uploads/2021/06/NUOVA-BROCHURE-GIOCAMONDO-STUDY-DUBAI.pdf
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
https://www.giocamondostudy.it/wp-content/uploads/2021/06/AUTODICHIARAZIONE-COVID-19.pdf
https://www.giocamondostudy.it/wp-content/uploads/2021/07/modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020-1.pdf?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=Ulteriore+Documento+Viaggio+Dubai&utm_campaign=GS+-+Ultimo+documento+Dubai+01%2F07
https://giocamondosuite.activehosted.com/index.php?action=social&c=495&m=520
https://giocamondosuite.lt.acemlnb.com/Prod/link-tracker?notrack=1&redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cuZ2lvY2Ftb25kb3N0dWR5Lml0JTJGd3AtY29udGVudCUyRnVwbG9hZHMlMkYyMDIxJTJGMDYlMkZBVVRPRElDSElBUkFaSU9ORS1GSVVNSUNJTk8tSU5HTEVTRS5wZGYlM0Z1dG1fc291cmNlJTNEQWN0aXZlQ2FtcGFpZ24lMjZ1dG1fbWVkaXVtJTNEZW1haWwlMjZ1dG1fY29udGVudCUzRCUyNTVCSU1QT1JUQU5URSUyNTVEJTJCQWdnaW9ybmFtZW50byUyQnBhcnRlbnplJTJCMiUyQkx1Z2xpbyUyQkR1YmFpJTI2dXRtX2NhbXBhaWduJTNER1MlMkItJTJCSW5mbyUyQlZpYWdnaW8lMkJEdWJhaSUyQjJMdWdsaW8lMkIlMjUyMzM=&a=799417611&account=giocamondosuite%2Eactivehosted%2Ecom&email=2qmDzUOPUKvlKJm4yodYUNSYFmrMikCwlKFARSZoYAo%3D&s=fe2ba88da046d7d39556af71e1ede154&i=485A510A2A3086
https://www.giocamondostudy.it/wp-content/uploads/2021/06/AUTODICHIARAZIONE-FIUMICINO-INGLESE.pdf?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=%5BIMPORTANTE%5D+Aggiornamento+partenze+2+Luglio+Dubai&utm_campaign=GS+-+Info+Viaggio+Dubai+2Luglio+%233
https://giocamondosuite.lt.acemlnb.com/Prod/link-tracker?notrack=1&redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cuZ2lvY2Ftb25kb3N0dWR5Lml0JTJGd3AtY29udGVudCUyRnVwbG9hZHMlMkYyMDIxJTJGMDYlMkZBVVRPRElDSElBUkFaSU9ORS1GSVVNSUNJTk8tSVRBTElBTk8ucGRmJTNGdXRtX3NvdXJjZSUzREFjdGl2ZUNhbXBhaWduJTI2dXRtX21lZGl1bSUzRGVtYWlsJTI2dXRtX2NvbnRlbnQlM0QlMjU1QklNUE9SVEFOVEUlMjU1RCUyQkFnZ2lvcm5hbWVudG8lMkJwYXJ0ZW56ZSUyQjIlMkJMdWdsaW8lMkJEdWJhaSUyNnV0bV9jYW1wYWlnbiUzREdTJTJCLSUyQkluZm8lMkJWaWFnZ2lvJTJCRHViYWklMkIyTHVnbGlvJTJCJTI1MjMz&a=799417611&account=giocamondosuite%2Eactivehosted%2Ecom&email=2qmDzUOPUKvlKJm4yodYUNSYFmrMikCwlKFARSZoYAo%3D&s=fe2ba88da046d7d39556af71e1ede154&i=485A510A2A3087
https://www.giocamondostudy.it/wp-content/uploads/2021/06/AUTODICHIARAZIONE-FIUMICINO-ITALIANO.pdf?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=%5BIMPORTANTE%5D+Aggiornamento+partenze+2+Luglio+Dubai&utm_campaign=GS+-+Info+Viaggio+Dubai+2Luglio+%233
https://www.adr.it/digital-health-pass?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=%5BIMPORTANTE%5D+Aggiornamento+partenze+2+Luglio+Dubai&utm_campaign=GS+-+Info+Viaggio+Dubai+2Luglio+%233
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/2016/06/SCHEDA-SANITARIA.pdf?_ga=2.142839669.1561173307.1623051022-2098464953.1570193626
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/NUOVA-BROCHURE-GIOCAMONDO-STUDY-DUBAI.pdf


Ritorno da Dubai per Roma

-Passaporto obbligatorio e con validità residua di almeno 6 mesi dal giorno d'ingresso a Dubai. 

- 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. La registrazione verrà effettuata prima del rientro in Italia con il supporto dei nostri Operatori 

NB: il QR CODE generato a fine registrazione è da mostrare in aeroporto e arriverà all’ indirizzo email inserito durante la registrazione.

Registrati con un indirizzo email in uso sul tuo cellulare.

- Esito test Covid - 19 negativo, ettettuato con tampone in struttura prima della partenza per la visita al Ferrari World di Abu Dhabi, il costo è di

€ 35 circa ed è a carico della famiglia;  (LEGGI PAGINA SEGUENTE "Regolamentazione Covid negli Emirati Arabi")

- Esito test Covid - 19 negativo, effettuato con tampone in struttura 48 ore antecedenti l'arrivo in Italia, Questo test sarà valido sia per la visita

alla città di  Abu Dhabi e sia per il rientro in Italia.  il costo è di € 35 circa ed è a carico della famiglia (LEGGI PAGINA SEGUENTE

"Regolamentazione Covid negli Emirati Arabi")

- Ulteriore Test Antigenico all'arrivo in Italia da effettuarsi in Aeroporto Roma Fiumicino ad un costo di 20€ (LEGGI ISTRUZIONI PRIMA

PAGINA)

CONVOCAZIONE DI VIAGGIO

Continua

 

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.
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IMPORTANTE
Documentazione obbligatoria ritorno e adempimenti Covid - 19

DUBAI ROMA FCO 13:2509:10
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Viaggio di ritorno - Compagnia Emirates

ATTENZIONE! ATTENZIONE! ATTENZIONE! Per rimanere sempre aggiornati riguardo le disposizioni Covid-19 in entrata/uscita dalPer rimanere sempre aggiornati riguardo le disposizioni Covid-19 in entrata/uscita dalPer rimanere sempre aggiornati riguardo le disposizioni Covid-19 in entrata/uscita dal
paese ospitante, si prega di controllare sempre questa pagina del nostro sitopaese ospitante, si prega di controllare sempre questa pagina del nostro sitopaese ospitante, si prega di controllare sempre questa pagina del nostro sito   

https://www.giocamondostudy.it/viaggi/https://www.giocamondostudy.it/viaggi/https://www.giocamondostudy.it/viaggi/

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

GIOCAMONDO STUDY NON SARA' RESPONSABILE IN CASO DI OMISSIONI RIGUARDANTI LA
DOCUMENTAZIONE E GLI ADEMPIMENTI COVID - 19 DIA DELL'ANDATA CHE DEL RIENTRO

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

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

https://app.euplf.eu/#/
https://www.giocamondostudy.it/wp-content/uploads/2017/06/modulo-autorizzazione-g.study_.pdf
https://www.giocamondostudy.it/wp-content/uploads/2016/06/SCHEDA-SANITARIA.pdf?_ga=2.142839669.1561173307.1623051022-2098464953.1570193626
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Ferrari World, dedicato all';eccellenza italiana, la cui visita avverrà circa a metà della vacanza e dove
sarà previsto un tampone molecolare PCR dal costo di 35€ circa a carico delle famiglie.
Tour della imperdibile città di Abu Dhabi previsto per l’ultimo giorno. Utilizzeremo il tampone
richiesto per la visita ad Abu Dhabi anche per il rientro in Italia, così da evitare di effettuare un
ulteriore tampone prima della partenza.

 
REGOLAMENTAZIONE COVID NEGLI EMIRATI ARABI

 
Ribadendo che tutte le escursioni previste sono comprese nel pacchetto, così come gli ingressi per le
varie attrazioni, precisiamo che persistono ancora delle restrizioni che richiedono un tampone a
carico delle famiglie per l’ingresso ad Abu Dhabi. 
Infatti, al momento, le regolamentazioni inerenti al COVID-19 dell' Emirato di Abu Dhabi prevedono
un tampone molecolare PCR dal costo di circa 35€, ogni volta che si entra nell' Emirato di Abu
Dhabi. 
Tali regolamentazioni dovrebbero essere rimosse per il mese di luglio ma al momento non abbiamo
ancora notizie che ciò effettivamente avverrà. Se dovessero persistere le restrizioni attualmente in vigore
e per evitare di gravare ulteriormente sulle famiglie, abbiamo pensato di rimodulare il programma in
questo modo e di garantire le seguenti esperienze:

Le quote verranno raccolte in contanti e direttamente in loco, dai Group Leaders. Per garantire la
massima sicurezza e il rispetto delle norme nazionali ed internazionali, potrebbe essere necessario
apportare qualche altra variazione ai programmi e/o escursioni programmate. Al verificarsi di ciò ne
daremo immediata comunicazione e provvederemo alla sostituzione con programmi e/o
escursioni di egual valore o interesse.

Solo per partecipanti “Estate INPSieme”:
1) si ricorda l'importanza di salvare la carta d'imbarco, (procedura  da effettuare al gate e non ora) cliccando qui può già
vedere la procedura che il ragazzo  dovrà eseguire in aeroporto (E NON IN QUESTA FASE); la procedura verrà poi spiegata 
 nuovamente dall'accompagnatore Giocamondo Study in aeroporto. 
2) si ricorda l'importanza di salvare anche l'attestato finale della scuola, (procedura da effettuare in struttura alla consegna
degli attestati) cliccando qui può già vedere la procedura che il ragazzo dovrà eseguire durante la consegna degli attestati di
frequenza del corso di lingua (E NON IN QUESTA FASE), la procedura verrà poi spiega nuovamente dagli operatori in struttura.
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.

N.B. sia per l'andata che per il ritorno
Per partecipanti INPSieme

https://www.canva.com/design/DADfP7Dusso/WnSO-sx68Uoh1fPqmuvo6Q/view
https://www.canva.com/design/DAEgt3WTVT4/ZLmsvUsidchsn22sidZqIg/view

