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Comunicato n.308 

       
                                                                  Al docente Referente Erasmus 
               Prof. Roberto Abenante 

                                                                  roberto.abenante@isisvaldarno.edu.it 
 

         Alla docente Alexandra Adina Marcu 

         Alexandraadina.marcu@isisvaldarno.edu.it 
         Docenti accompagnatori 
         Erasmus + EUTOURISM 

 
 

         Agli alunni Erasmus + Eutourism 
         e ai loro genitori: 
         Singh Harmanjit classe 5^Bif 

         Michelangelo Rinaldi classe 5^Bif 
 

       

                p. c.  Allo staff di direzione 
   

 

 
Oggetto: Progetto Erasmus Eutourism a Las Palmas dal 13 al 18 dicembre 2021. 
 

 
 Con la presente, si comunica alle S.V. le seguenti informazioni relative al viaggio in 
Erasmus, diretto in Spagna, destinazione a Las Palmas, dal 13 al 18 dicembre 2021. 

Gli studenti partecipanti sono tenuti a prendere parte a tutte le attività previste dal programma 
preparato dalla scuola ospitante e dovrebbero integrarsi nel gruppo composto dagli allievi delle 
altre scuole partner. 

Portare: 
1. carta di identità in corso di validità 

2. green pass in formato digitale sul cellulare e stampato su carta in formato leggibile. 

http://www.isisvaldarno.edu.it/
mailto:aris00800q@istruzione.it
mailto:aris00800q@pec.istruzione.it
mailto:lucia.failli@isisvaldarno.edu.it
mailto:dirigente@isisvaldarno.edu.it
mailto:lucia.bellacci@isisvaldarno.edu.it
http://www.isisvaldarno.edu.it/
https://www.instagram.com/isisvaldarno
https://www.facebook.com/ISISvaldarno/
https://www.youtube.com/channel/UC58Gq3EHaucP8y2gA9GHykg/featured
https://twitter.com/isisvaldarno
mailto:Alexandraadina.marcu@isisvaldarno.edu.it
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3. Tessera sanitaria (garantisce la copertura sanitaria all’estero). 

4. Denaro sufficiente per gli extra e le emergenze. Il budget Erasmus garantisce solo alloggio e tre 
pasti caldi al giorno. 
5. Pass sanitario per la Spagna. Per ottenerlo registrarsi sul sito https://www.spth.gob.es/entro 24 

dalla partenza. Portare il pass sia in formato digitale che cartaceo. 
Bagaglio a mano e bagaglio da cabina del peso e dimensione massima come indicati dalla 
compagnia aerea. 

E’ possibile portare a bordo due bagagli: un bagaglio a mano piccolo (40x20x25cm) da riporre 
sotto il sedile situato di fronte al tuo e un altro di massimo 10 kg (55x40x20cm), da riporre nelle 
apposite cappelliere situate nella parte superiore della cabina.  

https://help.ryanair.com/hc/it/articles/360017824658-Politica-Ryanair-sui-Bagagli 
Costi per i bagagli che eccedono le dimensioni 

Il bagaglio da cabina di dimensioni superiori a quelle indicate nella nostra pagina web sarà 
rifiutato al gate d'imbarco o, se disponibile, verrà posizionato nella stiva dell'aeromobile previo 
pagamento di €/£ 69.99 (tassa soggetta all'IVA sui voli nazionali a tariffe governative  

applicabili). A carico del partecipante 
Partenza - Lunedì 13 Dicembre 
San Giovanni Valdarno - ore 7:21 (treno reg.18740) - Firenze Campo Di Marte ore 8:12 

Firenze Campo di Marte - ore 8:32 (treno reg. 17816) - Bologna Centrale ore 10:20 
Navetta Marconi Express fino all’Aeroporto di Bologna 
Voli 

Andata  
14:25 Bologna - Durata 4 h 25 m · Operato da Malta Air 
17:50 Gran Canaria N. volo FR 4516 

 
Ritorno Sabato 18 Dicembre 
11:15 Gran Canaria – Durata 4 h 15 m · Operato da Malta Air 

16:30 Pisa N. volo FR 1419 
Treni regionali disponibili a seconda dell’orario di arrivo del volo e dell’affollamento dei mezzi. 
 

Pernottamento presso Sercotel Hotel Parque (***)  
C. Muelle de Las Palmas, 2, 35003 Las Palmas de Gran Canaria, Spagna 

tel.0034928368000 
https://www.sercotelhoteles.com/hotel-sercotel-hotel-parque/fotos/ 
Nome della scuola I.E.S Pérez Galdós  

http://www.iesperezgaldos.com 
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 Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 Il Dirigente scolastico 
 

 (Dott. Lorenzo Pierazzi) 
 Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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