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   Orari e appuntamenti 
 

 

Gli appuntamenti sono indicativi, consigliamo di recarsi in aeroporto con almeno 3 ore di anticipo  
dall’orario di partenza del volo 

Documenti necessari 
Da portare in aeroporto 

Documento di identità 

 

 Tessera sanitaria 

Carta d'identità valida per 
l'espatrio./PASSAPORTO  

 

 la copertura sanitaria è 
automaticamente estesa  

in quanto cittadini 
comunitari. 

   

DIGITAL COVID CERTIFICATE 

 

Andata  Ritorno 

 Decollo  Decollo  
 

 

 

 

 

     
     

07/07/2022    04/08/2022 

Aeroporto di 

Napoli 

Capodichino 

Ore  14:15 

Volo FR3536 
Ore  14:15 

AEROPORTO DI 
NAPOLI 

CAPODICHINO 
 

 Volo FR3535 
ore  17:40 

AEROPORTO DI 
MALAGA 

Aeroporto di 

Malaga  

ore  17:40 

     

 

 
 Arrivo alle  17:05 

 all’Aeroporto di 
Malaga 

  
Arrivo alle  20:15 

all’Aeroporto 
Internazionale di 

Napoli Capodichino 

 
 All’arrivo all’aeroporto di Malaga ci sarà un 

transfer privato pronto ad accompagnare il 

gruppo alle accomodation, con servizio di 

accoglienza. Sarà predisposto un transfer da 

servizio di accomodation all’aeroporto di 

Malaga per il ritorno.  

 

Certificato, cartaceo o digitale, che attesta la 

vaccinazione, guarigione da COVID-19 o il 

risultato di test molecolare o antigenico del 

titolare effettuato entro le 48h 



 

 
 

 

Adempimenti Covid 

 prima di volare 
  

Per il viaggio in Spagna è necessario:              

• A bordo del velivolo e in aeroporto è obbligatorio l'uso 
della mascherina FFP2. 
 

 Prima di partire è sempre consigliato consultare il sito web 

http://www.viaggiaresicuri.it/home  

 

Bagagli   
 

A MANO                                                                                     DA STIVA 

 
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Max 

20 kg 

http://www.viaggiaresicuri.it/home


 

 
 

 

Piccolo Bagaglio a mano: 
 

− è ammesso un solo bagaglio a mano 
− Bagaglio a mano piccolo: Avete diritto ad un unico bagaglio a mano che non può superare 10 

chilogrammi e le dimensioni 40x20x25 cm. 
− Nel caso di trasporto di dispositivi elettronici (macchina fotografica, computer portatile, ipad) 

o borse/valigette 24 ore, sarà necessario che le stesse vengano inserite nell’unico bagaglio a 
mano. 

 
Bagaglio imbarcato in stiva: 

 
− Per ragioni di sicurezza e di incolumità delle persone, il peso di un articolo di bagaglio 

destinato alla stiva non può eccedere i 20 kg di peso e le dimensioni massime 81x119x119 
(compresi maniglie e ruote). 

 
 

Non dovete inserire nel bagaglio da stiva denaro, gioielli, metalli preziosi, computer 
portatili, dispositivi elettronici personali, documenti importanti, documenti, passaporti o 
altri documenti d'identità. Il mancato adempimento alla regola ci esonera dalla 
responsabilità di qualsiasi perdita, danno o distruzione degli oggetti sopra elencati, 
durante la manipolazione o trasporto stesso.  

 
 
Per altre informazioni è possibile consultare il sito internet ufficiale Ryanar 
(www.ryanair.com) 
 

 
 
REGOLE DI SICUREZZA NEGLI AEROPORTI DELL'UNIONE EUROPEA   
 
 
 

 
I liquidi comprendono: 
- acqua ed altre bevande, minestre, sciroppi 
- creme, lozioni ed olii 
- profumi 
- sprays 
- gel, inclusi quelli per i capelli e per la doccia 
- contenuto di recipienti sotto pressione, incluse schiume da barba, altre schiume e deodoranti 
- sostanze in pasta, incluso dentifricio 
- miscele di liquidi e solidi 
- mascara 
- ogni altro prodotto di analoga consistenza 
- bevande 
- minestre 
 
Mentre non vi sono limitazioni per i liquidi inseriti nel bagaglio da stiva (quello consegnato al check-in per 
essere ritirato nell’aeroporto di destinazione), nel bagaglio a mano, ossia quello che viene presentato ai punti 
di controlli di sicurezza aeroportuale, i liquidi consentiti sono invece in piccola quantità. Essi dovranno infatti 
essere contenuti in recipienti aventi ciascuno la capacità massima di 100 millilitri (1/10 di litro) od 
equivalenti (es: 100 grammi) ed i recipienti in questione dovranno poi essere inseriti in un sacchetto di 
plastica trasparente e richiudibile, di capacità non superiore ad 1 litro (ovvero con dimensioni pari ad 



 

 
 

 

esempio a circa cm 18 x 20). Dovrà essere possibile chiudere il sacchetto con il rispettivo contenuto (cioè i 
recipienti dovranno poter entrare comodamente in esso). Per ogni passeggero sarà permesso il trasporto di 
uno ed un solo sacchetto di plastica delle dimensioni suddette, da esibire separatamente al controllo di 
sicurezza.  
 

 
 

Azienda in loco 
 

 
 

L'ente di Istruzione e Formazione Professionale VET, offre agli studenti l’opportunità di trascorrere il loro 

tempo a Malaga e svolgere un’esperienza professionale significativa. L’Ente ha maturato una lunga 

esperienza nella gestione di internship placement ed esperienze professionali giovanili, divenendo partner 

ideale per il perseguimento degli obiettivi progettuali. Inoltre, si configura come il principale promotore 

delle attività connesse all’internazionalizzazione d’impresa, con particolare riferimento al nuovo trend di 

marketing e pubblicizzazione turistica, finalizzato all'inserimento nel mercato di riferimento.  

Il responsabile dello stage è il Dott. Jean Pierre Setzu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

     Accomodation & Food 

 

 

Gli studenti soggiorneranno presso famiglie, con sistemazione in camere doppie/triple, nella città di 

Malaga, selezionate secondo un preciso piano di sistemazione. Gli spagnoli sono famosi per essere 

accoglienti e calorosi, pertanto ospitano volentieri studenti da tutto il mondo. L’esperienza in famiglia 

permette ai giovani di svolgere un’intensa esperienza all’estero e di vivere uno scambio culturale. 

Le famiglie ospitanti sono ubicate in ogni parte della città di Malaga ma sono sempre vicine ai mezzi 

pubblici. Tutte le famiglie vengono attentamente selezionate e ispezionate singolarmente, vengono scelte 

solo quelle in grado di offrire sistemazioni confortevoli e un’atmosfera amichevole e ospitale, infatti 

vengono costantemente monitorate.  

Il soggiorno presso una famiglia locale accresce le competenze linguistiche e contribuisce alla crescita 

umana, attraverso semplici regole atte a responsabilizzare lo studente: trattare la famiglia ospitante con 

rispetto; obbedire alle regole della stessa; mantenere la propria camera pulita; rispettare la privacy della 

famiglia ospitante; adattarsi alle differenze culturali e alimentari. Questa opportunità deve essere 

considerata come una grande occasione di scambio culturale, crescita personale ed esperienza reale di vita 

spagnola. 


