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Visita di studio nella 

Capitale Europea della Gioventù 

Klaipéda, Lituania 

 

25 – 30 settembre 2021 

Invito 
alla registrazione dei/lle partecipanti 

 
Di seguito troverete tutte le informazioni pratiche relative alla registrazione dei/lle partecipanti alla 

visita di studio alla Capitale Europea della Gioventù. 

 

Durata e programma dell’attività 

La visita di studio avrà una durata di 6 giorni, viaggi compresi. Includerà 3 intere giornate di incontri 

e visite con il Comitato Organizzatore, enti, istituzioni e associazioni giovanili locali coinvolte nella 

realizzazione degli eventi legati al piano di attività della Capitale Europea della Gioventù. 

Eurodesk Italy fornirà al gruppo di partecipanti almeno una persona con funzioni di coordinamento 

e assistenza durante l’intera visita di studio. 

Le date di partenza e rientro sono, rispettivamente, sabato 25.09.2021 e giovedì 30.09.2021. 

 

Il programma alla data odierna è allegato. 

 

A chi si rivolge l’attività 

La visita di studio è inserita nel percorso di formazione continua offerto ai Punti Locali della rete 

nazionale italiana Eurodesk. 

Lo scopo è quello di approfondire la conoscenza pratica sulle politiche europee in favore della 

gioventù: pertanto, l’attività è rivolta a tutti coloro che si occupano (a livello locale/regionale in 

particolare) della pianificazione, programmazione, gestione e valutazione di iniziative, nei vari settori 

collegati, in favore delle giovani generazioni. 
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Possono dunque partecipare alla visita di studio amministratori, funzionari, operatori dei settori 

collegati alla gioventù degli enti che ospitano un Punto Locale: sarà l’ente stesso a designare una (o 

più) persone che lo rappresenteranno. 

 

Costo dell’attività 

I costi di partecipazione di 1 persona sono inclusi nella quota di adesione annuale dei Centri 

Eurodesk, mentre Agenzie e Antenne possono aderire corrispondendo la quota di partecipazione 

(comprensiva dei costi di viaggio, soggiorno e trasferimenti interni) pari a EUR 1.200,00 (+Iva se 

dovuta) per persona, così come riportato nella documentazione fornita ai Punti Locali in sede di 

rinnovo/adesione alla rete nazionale italiana Eurodesk. 

 

Registrazione dei/lle partecipanti 

Dopo aver effettuato il login sul sito web eurodesk.it, è possibile accedere alla 

pagina di registrazione dei/lle partecipanti alla visita di studio alla Capitale 

Europea della Gioventù cliccando sull’apposito bottone della dashboard, oppure 

utilizzando il link che segue: 

https://www.eurodesk.it/2021/EYC_StudyVisit 

 

Il modulo presente nella pagina web andrà compilato per ognuno/a dei/lle partecipanti afferenti al 

Punto Locale Eurodesk. Nel caso di registrazioni per persone con addebito del costo di 

partecipazione, è obbligatorio compilare anche il riquadro  Dati per la fatturazione : in mancanza di 

tali dati, la partecipazione non potrà essere confermata. 

 

IMPORTANTE 

La data ultima per la registrazione dei/lle partecipanti è fissata per le ore 24:00 di sabato 

11.09.2021. 

 

Spese soggiorno/trasferimenti interni 

Tutte le spese di soggiorno e di trasferimenti interni in Lituania saranno a diretto carico di Eurodesk 

Italy. 

Sono ovviamente escluse le spese personali dei/lle partecipanti, con l’eventuale eccezione di quelle 

preventivamente concordate. 

 

Spese di viaggio 

Non esistendo un collegamento diretto tra l’aeroporto di Klaipéda e l’Italia, al fine di semplificare le 

procedure di viaggio, suggeriamo ai/lle partecipanti di usare l’aeroporto Milano-Orio Al Serio come 

punto di partenza e ritorno in Italia, mentre il punto di entrata ed uscita dalla Lituania sarà Vilnius. 

Da Vilnius a Klaipéda sarà disponibile un pullman privato che, in circa 3 ore, porterà i/le partecipanti 

a destinazione e che provvederà, al ritorno, a portarli/e all’aeroporto di Vilnius. 
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Di seguito, potrete trovare una tabella che riassume i voli Italia-Lituania e le relative connessioni di 

volo per la Campania e Sardegna (i/le partecipanti residenti in altre regioni potranno raggiungere 

Milano-Orio Al Serio in treno/pullman). 

 

In ottemperanza alle vigenti norme anti Covid-19 (ad esempio, possesso del Green Pass), l’acquisto 

dei titoli di viaggio dalla residenza fino a Vilnius e ritorno sarà a diretto carico dei/lle partecipanti. 

Le spese di viaggio complessive dei/lle partecipanti saranno rimborsate su presentazione dei 

relativi titoli di viaggio, con un massimale di rimborso previsto pari a EUR 350,00. 

Poiché i costi dei voli Ryanair subiscono aumenti anche rilevanti con l’avvicinarsi delle date di 

partenza, suggeriamo fortemente di provvedere all’acquisto degli stessi entro pochissimi giorni! 

 

Precauzioni sanitarie anti Covid-19 

La partecipazione alla visita di studio seguirà gli standard sanitari europei in vigore atti a prevenire 

la diffusione della pandemia di Covid-19, nonché le eventuali ulteriori indicazioni previste dal 

governo lettone (e di cui sarà data informazione con almeno 2 settimane di anticipo rispetto alla 

data di inizio della visita di studio). 

Tutti i partecipanti dovranno essere in possesso del certificato COVID digitale dell'UE (cosiddetto 

Green Pass) in corso di validità fino al momento del viaggio di rientro. 

Maggiori informazioni possono essere ricavate al seguente link: 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-

europeans/eu-digital-covid-certificate_it 

 

Per ogni approfondimento 

 Sito ufficiale della Capitale Europea della Gioventù 2021 

https://chooseKlaipeda.eu/ 

 Informazioni sulla città 

https://Klaipedatravel.lt/en/ 

 Informazioni dirette sull’organizzazione della visita di studio 

visitadistudio_eyc@eurodesk.it 

costo

al Aeroporto Aeroporto Compagnia

06.09.2021 Partenza Data Ora N° Volo Arrivo Data Ora

125,00 Bergamo 25.set 11:30 FR 2872 Vilnius 25.set 14:55 Ryanair

40,00 Cagliari 25.set 06:30 FR 4707 Bergamo 25.set 07:55 Ryanair

40,00 Napoli 25.set 08:20 FR 4112 Bergamo 25.set 09:40 Ryanair

costo

al Aeroporto Aeroporto Compagnia

06.09.2021 Partenza Data Ora N° Volo Arrivo Data Ora

60,00 Vilnius 30.set 15:15 FR 2871 Bergamo 30.set 16:50 Ryanair

40,00 Bergamo 30.set 21:35 FR 7748 Cagliari 30.set 23:00 Ryanair

50,00 Bergamo 30.set 20:05 FR 4118 Napoli 30.set 21:25 Ryanair

Andata

Ritorno


