
LICEO ALESSANDRO VOLTA CASTEL SAN GIOVANNI
CLASSI 2E + 1A
PRO-MEMORIA 

STAGE LINGUISTICO A CANTERBURY- CONCORDE INTERNATIONAL
IMPORTANTE: PRIMA DELLA PARTENZA ACCERTARSI CHE TUTTI I PARTECIPANTI SIANO IN POSSESSO DI PASSAPORTO IN CORSO DI VALIDITA’
oppure di CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO, NON SCADUTA E NON RINNOVATA.  I CITTADINI EXTRA-COMUNITARI DOVRANNO

ESSERE IN POSSESSO DI PASSAPORTO E PERMESSO DI SOGGIORNO IN ITALIA ENTRAMBI INDIVIDUALI, IN ORIGINALE ED IN CORSO DI
VALIDITA’ED IN BASE ALLA NAZIONALITA’ EVENTUALE VISTO O DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA DA RICHIEDERE IN ANTICIPO AL CONSOLATO

E/O QUESTURA DI RESIDENZA. 

*ANDATA* -  DOMENICA 17 MARZO 2019
 ore 03:30 ritrovo dei partecipanti in Piazza Olubra a Castel San Giovanni
 ore 03:50 partenza con bus GT per Milano Linate
 ore 04:50 presentazione all'aeroporto di MILANO LINATE
 ore 06:50 PARTENZA CON VOLO DIRETTO PER LONDRA GATWICK EZY8192
 ore 07:45 (ora locale) arrivo a LONDRA GATWICK TERMINAL DEL NORD
 INCONTRO CON IL BUS PRIVATO E TRASFERIMENTO A CANTERBURY

*RITORNO* - SABATO 23 MARZO 2019
 RITROVO E PARTENZA CON BUS PRIVATO PER L'AEROPORTO DI LONDRA GATWICK
 ore 08:50 (ora locale) presentazione all'aeroporto di Londra Gatwick
 ore 10:50 PARTENZA CON VOLO DIRETTO PER TORINO VOLO EZY8183
 ore 13:45 arrivo all'aeroporto di Milano Linate
 incontro con il bus GT e rientro a Castel San Giovanni
 arrivo previsto per le ore 15 circa in base al tempo di consegna dei bagagli e al traffico

IL PULLMAN UTILIZZATO PER I TRASFERIMENTI IN ITALIA E’ DELLA DITTA:
FERRARI GIUSEPPE SRL - TELEFONO  0523 612305 – CELL 335376587 SIG. GIUSEPPE FERRARI

LA VOSTRA SCUOLA A CANTERBURY:
CONCORDE INTERNATIONAL – HAWKAS LANE – CANTERBURY – KENT – UK – TEL +44 (0) 1227 451035

IN CASO DI NECESSITA’
VI PREGHIAMO DI CONTATTARE IMMEDIATAMENTE I SEGUENTI NUMERI TELEFONICI

 il non utilizzo del servizio rende inutili successivi reclami
 “Viaggi dello Zodiaco” Telefono + 39 0523.713477 orari d’ufficio (9/12.30 + 15/19)

La Sistemazione in famiglia

In famiglia in camera doppia o tripla, trattamento di pensione completa con pranzo a Scuola.

Biancheria: La biancheria da letto e asciugamani saranno forniti dalle famiglie.

Non utilizzare il telefono e il wi fi della famiglia se non avete ricevuto permesso.

UTILIZZO DEGLI SMARTPHONE E DEI SOCIAL NETWORK: fate un uso intelligente dei vostri telefoni e dei social … chiedete
sempre il permesso prima di fare foto e pubblicarle ! ! ! 

Corrente: Portare: un adattatore per presa di corrente elettrica. Il normale voltaggio elettrico in REGNO UNITO è 240 v, 50Hz
a corrente alternata. È necessario un adattatore di spina e/o convertitore

elettrico per elettrodomestici.

Fuso Orario: In REGNO UNITO c'è un'ora meno dell'Italia. Se in Italia sono le 9, in REGNO UNITO sono le 8.



Portate sempre con voi l'indirizzo e il numero di telefono della famiglia, il numero di emergenza della
scuola e il numero di un group leader.

Assistenza Sanitaria  : Il partecipante al viaggio deve essere munito della propria tessera sanitaria
magnetica inviata dalla Regione.

Documento: Per i Paesi Comunitari, per tutti i viaggiatori è richiesta la carta di identità valida per l'espatrio e
in corso di validità, o passaporto. Inoltre, per i minori di 14 anni è richiesto il “documento di accompagno”

vidimato dalla Questura.
Per quanto riguardano gli alunni di cittadinanza non comunitaria e che viaggiano con il passaporto valido e
la list of travellers, alleghiamo copia della Fonte Normativa del Consiglio Europeo del 30/11/1994 la quale
permette agli scolari di cittadinanza non comunitaria e residenti in un paese comunitario, di spostarsi con

questo documento (list of travellers) e dunque senza visto all'interno dell'Unione Europea in ambito
scolastico.

Vi preghiamo di verificare che il vostro documento sia valido per la destinazione scelta. Sarà vostra
responsabilità assicurarvi di disporre di tutta la documentazione necessaria per il viaggio. Inoltre, se non

siete cittadini italiani Vi preghiamo di controllare se sia necessario un visto d'ingresso per il paese di
destinazione. Consigliamo inoltre di fare una fotocopia dei documenti importanti e di consegnarla ai docenti

accompagnatori.

AVVISO per i viaggiatori muniti di carta d’identità valida per l’espatrio rinnovata:
A seguito dei ripetuti disagi, verificatisi ai danni di numerosi connazionali per il mancato

riconoscimento delle carte di identità valide per l’espatrio prorogate (cartacee rinnovate con il
timbro o carte elettroniche rinnovate con il certificato) da parte di alcuni Paesi, il Ministero
dell'Interno ha emanato la Circolare n. 23 del 28.7.2010, con la quale ha comunicato che i

possessori di carte d’identità rinnovate o da rinnovare possono richiedere al proprio Comune di
sostituirle con nuove carte d'identità , la cui validità decennale decorrerà dalla data del nuovo

documento.

Orario di apertura delle banche in REGNO UNITO:
 Di norma le banche sono aperte dalle 09.30 alle 16.30, anche se l'orario viene deciso dalle

singole banche. Molte agenzie hanno sale aperte 24 su 24 dove è possibile ottenere una serie di servizi
attraverso i bancomat. Alcune banche sono aperte tutto il giorno di sabato e alcune sono aperte per

poche ore di domenica. Tutte le banche sono chiuse nei giorni festivi. In Inghilterra non circola l'Euro,
quindi si torna al vecchio cambio. Se le banche sono chiuse, ci sono uffici cambi nei grandi magazzini, in

alcune grandi agenzie di viaggi e hotel. Ricordate che tutti gli operatori sono tenuti ad esporre
chiaramente le tariffe di cambio e i dettagli completi di compensi e tassi di commissione.

Molte agenzie hanno sale aperte 24 su 24 dove è possibile ottenere una serie di servizi attraverso i
bancomat (in genere i titolari di carta Plus possono utilizzare i bancomat che espongono il simbolo Visa

e i titolari di carta Cirrus possono utilizzare quelli che espongono il simbolo MasterCard). 

 Valuta: STERLINA – VI CONSIGLIAMO DI PORTARE CIRCA 100 STERLINE PER LE SPESE QUOTIDIANE IN BANCONOTE DI PICCOLO
TAGLIO OPPURE DI MUNIRSI DI CARTA DI CREDITO PREPAGATA RICARICABILE

Orari dei negozi: In REGNO UNITO i negozi sono aperti dal lunedì al sabato, dalle 09.00 alle 17.30. I
grandi centri commerciali sono aperti fino alle 18.00; il mercoledi e il giovedì l’orario di apertura viene
prolungato fino alle 19.00 o alle 20.00. Alcuni negozi aprono anche per sei ore la domenica tra le 10.00

e le 18.00, ma non è una regola fissa.
Abbigliamento: è conveniente vestirsi a strati. Consigliato un abbigliamento pratico e sportivo,

impermeabile, adattabile alla mutevolezza del clima e delle temperatura, una felpa o simile, una giacca
impermeabile, un paio di scarpe comode impermeabili, un paio di ciabatte. A scelta, un piccolo

asciugacapelli da viaggio.

Telefoni: Tutti i paesi: Potrete continuare ad utilizzare la vostra scheda telefonica italiana per ricevere e fare
chiamate da/per l'Italia. 

Il prefisso internazionale per l’Italia è lo 00 + 39 + prefisso locale + numero locale
Il prefisso internazionale per chiamare in REGNO UNITO è lo 00 44  + prefisso locale senza lo 0 +



numero locale

Clima: Dublino gode di un clima piovoso, spesso c'è molto vento e le temperature in Marzo possono essere piuttosto
rigide. Non mancano giornate di sole …...

Tempo: Vi consigliamo di consultare le previsioni del tempo prima della partenza per non trovarsi impreparati …..

Check List

CHECK LIST PRIMA DI PARTIRE

 Quando fai la valigia:
· soldi, carta di credito o carta prepagata

· documento d'identità VALIDO PER L'ESPATRIO
· tessera sanitaria magnetica dalla Regione

· medicinali normalmente usati
· macchina fotografica (se volete)

· materiale da leggere per il viaggio (preferibilmente in lingua)
ABBIGLIAMENTO ADEGUATO ...

CHECK LIST PRIMA DI TORNARE A CASA

· Ricordini per famiglia
· Pulire e mettere in ordine la tua stanza
· Controllare di avere preso tutto ! ! ! ! ! !

ASSICURAZIONE ALLIANZ GLOBY SCHOOL FRIEND CARD
Spese mediche: € 5.500

Bagaglio: € 500
Annullamento Viaggio: € 500

Responsabilità Civile: € 25.000
 Infortuni di Viaggio: € 50.000

In tutti i casi avvisare i docenti e l'Agenzia prima di prendere qualsiasi iniziativa personale ! ! !

DISPOSIZIONI PER IL TRASPORTO BAGAGLI SUI VOLI EASY JET:

1 BAGAGLIO IN STIVA: OGNI PASSEGGERO PUÒ AFFIDARE AL CHECK-IN UN BAGAGLIO CON UN PESO NON
SUPERIORE A 15 KG. NON È CONSENTITO CUMULARE O CONDIVIDERE IL VOLUME BAGAGLI AMMESSI CON ALTRI

PASSEGGERI, NEPPURE CON PASSEGGERI COMPRESI NELLA STESSA PRENOTAZIONE

1 BAGAGLIO A MANO:  E’ CONSENTITO PORTARE A BORDO UN UNICO BAGAGLIO A MANO DI DIMENSIONI NON
SUPERIORI A 56X45X25

LE SOSTANZE LIQUIDE NEL BAGAGLIO A MANO SARANNO SOGGETTE ALLE SEGUENTI RESTRIZIONI GOVERNATIVE:

I liquidi dovranno essere contenuti in recipienti con capacità massima di 100 ml.
Tutti i recipienti con capacità massima di 100 ml dovranno essere inseriti in un sacchetto di plastica trasparente e richiudibile
di capacità pari a 1 litro e di dimensioni pari a 20x20 cm. Il sacchetto di plastica dovrà essere presentato separatamente ai
controlli di sicurezza
Ai passeggeri potrebbe essere richiesto di gettare i liquidi che non soddisfano i requisiti sopraindicati ai controlli di sicurezza
aeroportuali.



Si ricorda ai passeggeri che è assolutamente vietato portare fiammiferi e accendini a perdere sia nel bagaglio personale
che in quello a mano.
Non  trasportare  nel  bagaglio  registrato  (stiva)  articoli  fragili  o  deperibili,  denaro,  gioielli,  metalli  preziosi,  argenteria,
computer, apparecchiature elettroniche, titoli trasferibili, valori immobiliari,  documenti commerciali,  passaporti, carte d’
identità o altri importanti documenti.

SARÀ CONSENTITO:

- trasportare liquidi nei bagagli da stiva registrati al check-in; le nuove regole riguardano esclusivamente il bagaglio a mano; 
trasportare, all'interno del bagaglio a mano e per l'uso durante il viaggio, medicinali e sostanze destinate a fini dietetici
particolari, inclusi gli alimenti per bambini. Potrebbe essere necessario fornire una prova dell'effettiva necessità di tali articoli
- acquistare sostanze liquide, ad esempio bevande e profumi, nei negozi aeroportuali dell'UE situati oltre il punto di controllo
della carta di  imbarco o a bordo di  aeromobili  operati  da compagnie  aeree dell'UE.  Qualora gli  articoli  acquistati  siano
confezionati all'interno di particolari sacchetti sigillati, non aprirli prima di essere sottoposti al controllo di sicurezza. In caso
contrario, il contenuto di tali sacchetti potrebbe essere sequestrato al punto di controllo. (Se si effettuano scali in aeroporti
intermedi dell'UE, non aprire il sacchetto prima del controllo di sicurezza nell'aeroporto di transito, ovvero presso l'ultimo
aeroporto qualora il volo preveda più scali). 

“Viaggi dello Zodiaco”
Vi Augura  Buon Viaggio ! ! ! !
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