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A
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Parigi Beauvais Roma Ciampino
15.45

Arrivo
09.25
17.40

Ryanair
FR 9631
FR 9636

IMPORTANTE: 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 (carta di identità o passaporto)
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
È consentito portare a bordo un solo bagaglio a mano per passeggero, come una piccola borsa
personale, uno zaino per laptop o un piccolo zaino, che verrà posizionato sotto il sedile
antistante. Le dimensioni non possono superare 40 x 25 x 20 cm. 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 un numero superiore di bagagli a mano consentiti.
Il bagaglio a mano non deve contenere oggetti non consentiti, come ad esempio strumenti
contundenti, sostanze esplosive e infiammabili, sostanze chimiche e tossiche.
IMPORTANTE: queste indicazioni sono flessibili a seconda
dell'aeromobile e/o dei regolamenti amministrativi restrittivi.

delle

apparecchiature

Sarà consentito portare a bordo 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 10 kg e dimensione massima di 55 x 40 x 20 cm. Ai
passeggeri che superano tale peso della franchigia personale per il bagaglio presentato al check-in, verrà addebitato il costo di sovrappeso
secondo la tariffa valida il giorno della partenza.
Trasferimento aeroportuale in Italia
Il Lunedì della partenza è previsto il trasferimento aeroportuale dal piazzale antistante la scuola per Roma Ciampino. L’appuntamento è,
pertanto previsto, alle ore 03.45 am. Lo stesso servizio è previsto per il rientro del venerdì dall’aeroporto di Roma Ciampino.
All’arrivo all’aeroporto di Parigi
Un bus privato attenderà gli studenti per il trasferimento dall’aeroporto di Parigi fino all’hotel. Lo stesso servizio verrà fornito al ritorno in
tempo utile per il volo di rientro in Italia.
La sistemazione
Hotel Campanile Paris Est Porte De Bagnolet 3*
28 Av. du Général de Gaulle
93170 Bagnolet
Francia
Telefono +33 1 48 97 36 00
Hotel 3*** di catena, il Campanile Paris Est Porte de Bagnolet offre una reception aperta 24 ore su 24, con 273 confortevoli camere dotate
di Wi-Fi e TV a schermo piatto, decorate in stile moderno. Le camere dispongono di TV satellitare, scrivania e bagno privato con
asciugacapelli.
Il trattamento previsto è di colazione (a buffet freddo presso l’hotel) e cena presso un ristorante convenzionato.
La sistemazione è prevista sia in camere condivise (triple e doppie).
Deposito cauzionale
Il Campanile Paris Est Porte De Bagnolet chiede un deposito cauzionale di € 10,00 per persona che dev’essere pagato al momento del
check-in.
Si fa inoltre presente cha la tassa di soggiorno deve essere necessariamente pagata in loco ed in contanti. L’importo è di € 1,85 a persona
a notte.

Il ristorante
Flunch
Rue Beaubourg 21
75003 Paris
Le cene verranno consumate presso il ristorante Flunch. Si tratta di cene a buffet con menu "Classique" da 3 portate, ovvero un antipasto,
un piatto principale e un dessert, con acqua e pane inclusi.
Le cose da portare (consigliate)
Documento di identità in corso di validità al momento del viaggio
Deposito cauzionale (€ 10,00) da consegnare alla reception dell’hotel al momento del check-in
Tassa di soggiorno (€ 1,85 a notte per un totale di € 7,40) da consegnare alla reception dell’hotel al momento del check-in
Tessera sanitaria
Contatti telefonici in caso di emergenza
Medicine che si è soliti prendere in caso di influenza, allergie o problemi intestinali
Adattatore per la corrente elettrica da 230 V
Caricatore del cellulare
Un impermeabile ed un ombrello piccolo
Una fototessera formato 2,5 x 3 cm
Per telefonare: Per chiamare dall'Italia in Francia, comporre lo 0033 seguito dal prefisso locale francese ed il numero telefonico
desiderato. Per chiamare dalla Francia in Italia, invece, comporre lo 0039 seguito dal prefisso locale italiano (compreso lo 0 iniziale in caso
di numero di telefonia fissa) e quindi il numero telefonico desiderato.
Per telefonare verso i numeri di cellulare italiani, sia che essi si trovino in Italia che in Francia, è necessario anteporre lo 0039.
Il fuso orario: la Francia è sullo stesso fuso orario dell'Italia
La valuta: l'unità monetaria in Francia è l’Euro. Si consiglia di portare qualche moneta contante e poi una carta ricaricabile.
Assicurazione sanitaria: è stata stipulata un’assicurazione sanitaria per ciascun passeggero. 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 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. A seguito della valutazione da parte di un
perito della compagnia assicurativa, in caso di esito positivo, si procederà al rimborso.

