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                   PON DUBLINO “ GET TO KNOW IRELAND”  
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                Informazioni per il viaggio 

Orari e appuntamenti 

 

Andata: Sabato 30 Marzo 2019 

 

Ore 17.15 Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di Bari 

Ore 17.30 Incontro con l’assistente e  inizio delle operazioni di imbarco presso il banco della 

compagnia Ryanair 

Ore 19.45 partenza dall'aeroporto di Bari con volo Ryanair FR7359. Arrivo previsto a  

Dublino T1 alle ore 22.15 

 

All'arrivo trasferimento con bus privato dall'aeroporto di Dublino presso il meeting point con 

le famiglie organizzato dalla scuola scelta : Apollo Language Centre, 38 Dame Street, Dublin, 

tel.+353 1 9060192 

 

Ritorno: Sabato 20 Aprile 2019 

 

(orario da riconfermare in loco)  Partenza dalla scuola e trasferimento con bus privato 

all’aeroporto di Dublino 

 
Ore 04.50  inizio delle operazioni di imbarco presso il banco della compagnia Ryanair 
Ore 06.50  partenza dall'aeroporto di Dublino T1  con volo Ryanair FR9432 Arrivo previsto a 
Roma Ciampino  alle ore 10.55 
 

All’arrivo trasferimento con bus privato presso il vostro istituto. 
 

 



 

 

Documenti necessari 

  

Carta d'identità valida per l'espatrio o passaporto in corso di validità. 

 

 

 

Tessera Sanitaria  

 

 

 
 
 

Studenti di età inferiore ai 14 anni: è necessario esibire, oltre al documento di identità, 
atto di assenso all'espatrio con affidamento al docente/i accompagnatore/i. Tale 
documento (Dichiarazione di accompagno), deve essere vidimato dalla Questura di 
appartenenza e dovrà essere richiesto con largo anticipo rispetto alla data di partenza. 
               

Cittadini non italiani: dovranno rivolgersi al proprio consolato per conoscere i             

requisiti di ingresso nella Stato scelto per il soggiorno, presentandosi il giorno della 

partenza con la documentazione necessaria e in corso di validità. 

 
 
 
 

                                                                   

 

 

 

 



 

 

 
RYANAIR 

 
 
 
In cabina è possibile portare solamente la borsa piccola che deve rientrare nelle dimensioni di 40 x 20 x 
25  cm e deve poter essere sistemata agevolmente sotto il sedile davanti a te. 

 

La normativa: 

Le normative di sicurezza in materia di bagagli a mano 
vigenti nell'UE/SEE prevedono che per trasportare 
liquidi, gel, creme, lozioni o cosmetici in forma liquida 
nel bagaglio a mano questi DEBBANO ESSERE 
PRESENTATI presso i punti di controllo della sicurezza 
racchiusi in un sacchetto trasparente richiudibile di 
capacità non superiore a un litro (ad es. un sacchetto da 
freezer 20 cm x 20 cm con cerniera). Presso i punti di 
controllo della sicurezza di tutti gli aeroporti dell'EU/SEE 
è consentito il passaggio di cosmetici liquidi, lozioni, 
creme e gel in contenitori da 100 ml o più piccoli, con il 
limite di un sacchetto di plastica trasparente richiudibile 
per persona.  

 

 

FRANCHIGIA BAGAGLIO IN STIVA 

Per ogni passeggero è previsto un bagaglio in stiva con un peso non superiore ai 20 kg ciascuno. 

I passeggeri che superano la franchigia personale per i bagagli registrati sono tenuti al pagamento del 

sovrappeso in base alla tariffa applicabile il giorno della partenza. Il supplemento per il peso in eccedenza è 

attualmente pari a £ 10/€ 10 per chilogrammo (o l'equivalente nella valuta locale). 

 


