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VADEMECUM 

 

Prima della partenza da Locri il docente capogruppo si accerta che: 

 tutti i partecipanti, ivi compresi i colleghi accompagnatori, siano in possesso del documento di 

identità valido per l’espatrio ed in corso di validità, in originale e non fotocopia (carta di 

identità o passaporto e non sono accettati altri documenti tipo patente/tessera ministeriale, etc.). 

La Organizzazione non sarà responsabile per eventuali rifiuti all’imbarco da parte delle autorità 

di polizia di frontiera per difformità o mancanza di tali documenti. 

 gli studenti non abbiano al seguito alcuna bevanda alcolica. Sulla nave sarà proibita la vendita e 

somministrazione di alcolici a tutti i partecipanti al Travel Game, anche se maggiorenni. 

  

·         E’ stato introdotto il deposito cauzionale di € 10 per partecipante (docenti esclusi) da 

versare anche per i viaggi in nave, a copertura di eventuali danni strutturali arrecati alle cabine 

occupate assegnate a ciascun gruppo. Il docente capogruppo preparerà in anticipo e consegnerà 

al commissario di bordo, immediatamente dopo l’imbarco e su ciascuna tratta di navigazione, 

unica busta (non per classi) contenente l’importo totale relativo al proprio gruppo, che verrà 

restituito prima dello sbarco, previo controllo da parte del personale di bordo che non sia stato 

arrecato alcun danno. 

Per agevolare e accelerare la gestione del check-in alberghiero, il docente capogruppo preparerà in 

anticipo e consegnerà, all’arrivo in hotel: 

 unica busta (non per classi) contenente la fotocopia dei documenti di identità di ciascun 

partecipante; 

 rooming list nominativa di tutti i partecipanti in base al numero/tipologie di camere assegnate 

(vedi sopra); 

 unica busta (non per classi) contenente il deposito cauzionale di € 10 per persona (eccetto 

docenti), importo che verrà restituito il giorno del check-out, previo controllo da parte del 

personale dell’hotel che nessun danno sia stato arrecato; 

 unica busta (non per classi) contenente l’importo relativo alla tassa di soggiorno catalana, 

obbligatoria, per un totale di € 4.05 per persona. Tale importo dovrà essere corrisposto sia per 

gli studenti (maggiori di 16 anni di età) che per i docenti. 

 



 

 

 Eventuali intolleranze alimentari dovranno essere segnalate direttamente in nave ed hotel. In 

ogni caso, rimarrà a cura dei docenti accompagnatori controllare e gestire la somministrazione 

dei pasti e la organizzazione non sarà responsabile per eventuali mancate fruizioni di servizi. 

 Affinché il viaggio possa essere gestito in maniera agevole ed evitare ritardi nelle visite, si 

richiede il rispetto degli orari indicati in programma. 

 E’ necessario ed importante che tutti gli studenti vengano informati del rispetto delle cose 

comuni, ma soprattutto evitare rumori che possano provocare disturbo al riposo degli altri 

ospiti sia in nave che in hotel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


