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LA CITTA'

Brighton and Hove è una delle città più animate e piacevoli dell'Inghilterra. A soli 50 minuti in

treno da Londra, Brighton è famosa per il suo ambiente cosmopolita e l'atmosfera vivace. Scelta

alla fine del XVIII secolo come residenza estiva dalla famiglia reale, la città rimane il luogo ideale

per chi vuole fare del suo soggiorno studio anche un'occasione di svago e relax. Contrariamente a

quanto si potrebbe pensare, Brighton non è però un noioso luogo di villeggiatura. La vivace vita

studentesca, dovuta alla presenza di ben due università, l'ha resa oggi una delle città più cool e

internazionale  d'Inghilterra.  Le  attrattive  sono  diverse  e  molto  invitanti:  cafès  e  ristorantini

lungomare, locali  alla moda e "venues" obbligate per le band emergenti,  centri  commerciali  e

negozietti artigianali... difficile resistere all'atmosfera coinvolgente di questa città!

Brighton è anche un punto interessante da cui  partire alla  scoperta della  zona circostante,  la

regione del Sussex, dagli scenari suggestivi. 

Cultura e patrimonio 

Camminando per Brighton, 400 anni di storia e stile si riveleranno ai vostri occhi. Il Royal Pavilion è

il magnifico palazzo creato da Re Giorgio IV, ed è un mix eclettico di stili  assolutamente da vedere.

Altrove, ci sono numerosi musei e gallerie, eventi speciali tutto l'anno, e il più grande festival delle

arti inglese a maggio.

IL VIAGGIO AEREO

Perugia a Londra (Stansted)

Lun 13 mar 2017 • 11:45 - 13:15 • FR 4953

Londra (Stansted) a Perugia

Dom 19 mar 2017 • 07:40 - 11:10 • FR 4952
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Vi consigliamo vivamente di presentarvi in aeroporto almeno 2 ½ ore prima 

della partenza del volo per assicurare ci sia il tempo necessario per percorrere i 

controlli di sicurezza.

Vi ricordiamo di presentarvi al check in con lo stesso documento inviato 

all'agenzia. Vi ricordiamo inoltre di verificare di essere in possesso di tutti i 

documenti validi per l'espatrio.

Prima della partenza vi invieremo le carte di imbarco per il viaggio di andata, le carte 

di imbarco per il ritorno saranno inviate alla scuola a Brighton che provvederà a 

stamparle e consegnarle.

Bagaglio in stiva 15 kg incluso

CONDIZIONI RYANIR

Franchigia bagaglio: avete il diritto di imbarcare un bagaglio da stiva di peso non superiore ai
15 kg. 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 £ 20/€ 20 per chilogrammo (o l'equivalente nella
valuta locale).

Bagaglio a mano: 
Una borsa cabina per passeggero * di peso fino a 10 kg e con dimensioni massime di 55 cm x 40
cm x 20 cm , più 1 piccola borsa con dimensioni massime di 35 x 20 x 20 cm.
A causa di limitazioni di spazio in cabina solo 90 borse cabina ( 55 x 40 x 20 cm ) possono essere
trasportate in cabina, ogni valigia aggiuntiva verrà trasportata gratuitamente nella stiva dell'aereo.
Ogni bagaglio aggiuntivo o con dimensioni superiori verrà rifiutato al gate d’ imbarco , o laddove
disponibile , collocato nella stiva dell'aereo per una tariffa di £ 50/€ 50 ( tariffa soggetta a IVA su
voli nazionali a tariffe governative applicabili ). Se non siete sicuri, controllate ai banchi del check-
in prima di recarvi ai controlli di sicurezza aeroportuale.

Attualmente i passeggeri possono trasportare a bordo sostanze liquidi nei propri bagagli a mano, a
condizione che soddisfino i seguenti requisiti;

 I liquidi dovranno essere contenuti in recipienti con 
capacità massima di 100ml.

 Tutti  i  recipienti  con capacità  massima di  100 ml.  dovranno essere
inseriti in un sacchetto di plastica trasparente e richiudibile di capacità
pari ad 1 litro.

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.
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Con le compagnie low cost, la nostra agenzia dovrà inserire i dati del documento di
viaggio  (passaporto,  carta  d'identità)  sul  sito  della  compagnia  aerea  prima  della
partenza per poter stampare ed inviare le carte d'imbarco. Vi preghiamo vivamente di
portare per il viaggio lo stesso documento utilizzato per l'inserimento dei dati oppure
di comunicare tempestivamente se perdete o se cambiate il documento. 

Per informazioni  relative ai  bagagli  ammessi  dalla  compagnia  aerea e  le tariffe  applicabili  per
eventuali eccessi di peso del bagaglio, siete pregati di consultare il sito relativo. 
http://www.ryanair.com/it/termini-e-condizioni

I trasferimenti aeroportuali in Regno Unito

I trasferimenti dall'aeroporto di arrivo alla sistemazione e viceversa sono organizzati dalla scuola.

All'arrivo all'aeroporto di  London Gatwick,  sarete accolti  da una responsabile della scuola,  Val

Morley, che sarà la prima persona a cui i group leader si rivolgeranno in caso di emergenza.

Se ci sono ritardi nel volo, si prega di avvertire il referente.

LA SISTEMAZIONE

La sistemazione è prevista in famiglia, in camera doppia o tripla, con trattamento di pensione

completa (pranzo al sacco). Il pranzo al sacco non è previsto per il giorno dell'arrivo.

Tutte le famiglie vengono regolarmente sottoposte a controlli da parte della scuola e anche dalla

polizia.

Prima della pasrtenza sarà fornito il  link a google maps dove potrete vedere l'ubicazione delle

famiglie.

Biancheria:  Le lenzuola e gli asciugamani saranno forniti dalla famiglia ospitante.
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LA SCUOLA

The Castle School of English
12 Dyke Road
Brighton, East Sussex 
England BN1 3FE 
Email: info@castle-school.co.uk 
Phone: +44 (0) 1273 748185 
Fax: +44 (0) 1273 748185 
http://italiano.castle-school.co.uk/

Numero di emergenza +44 (0) 7440552496 

IL CORSO

20 lezioni settimanali di lingua inglese 

Materiale didattico

Insegnanti madrelingua altamente qualificati

Attestato di fine corso con certificazione valida per l'alternanza scuola lavoro

IL TRASPORTO

ABBONAMENTO PULLMAN

Per spostarsi in città è necessario l'abbonamento ai mezzi pubblici.

L'abbonamento per il pullman per l'intera durata del soggiorno è inclusa nel pacchetto e vi 

sarà consegnato il giorno dell'arrivo dal responsabile della scuola.

IL PROGRAMMA

Programma giornaliero in allegato (potrebbe subire piccole modifiche prima della partenza
ad. es. il giorno della lezione pomeridiana).

Nel vostro programma sono incluse le seguenti attività:
Tour di orientamento dopo il primo giorno
Escursione di una giornata a Londra
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LA POLIZZA ASSICURATIVA

La polizza assicurativa comprende copertura medico-bagaglio, responsabilità civile e annullamento

viaggio.

DA VEDERE
Non perdete il Royal Pavilion, casa di Re Giorgio IV, probabilmente il palazzo reale più esotico e stravagante 
d'Europa. Passeggiate lungo il molo Vittoriano e il lungo mare dove bar e caffè raffinati si riversano sul curvo
lastricato, dividendosi lo spazio con negozi per surfisti, sculture giganti, artisti di strada, pesce fresco.

Da Non Perdere

ROYAL PAVILION
Seguite un tour guidato dello stravagante e straordinario Royal Pavilion.
Il Royal Pavilion è una villa situata in Gran Bretagna che richiama gli stili artistici orientali. Iniziò la sua storia
come modesta fattoria che Giorgio IV del Regno Unito affittava durante le sue prime visite a Brighton nel
1783. Il principe trovò l'atmosfera informale della città così piacevole che nel 1787 commissionò ad Henry
Holland la creazione di una villa in stile classico. Tale villa divenne il Marine Pavilion. Nel 1802, dopo un
viaggio in Oriente, gli interni furono decorati in stile cinese. L'intero palazzo è costruito in stile orientale, 
voluto così da Giorgio, perché innamoratosi di ciò che aveva visto nei posti visitati durante un viaggio in
oriente. Il Royal Pavilion è stato appunto realizzato per richiamare la bellezza dell'oriente e per mostrarla
all'occidente. Nel 1811 Giorgio divenne principe reggente e tra il 1815 e il 1822 John Nash ampliò la villa e la
trasformò nel presente Pavilion, la cui parte esterna fu ispirata all'architettura indiana.
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Volks Railway e Brighton Marina 
La Volks Railway, una delle prime linee ferroviarie elettriche (1883), corre verso est, ai piedi del 

fiordo calcareo, ed arriva fino al moderno 
porto turistico,  un po' distante dalla città, 
che con i suoi 2.000 ormeggi può a buon 
diritto pretendere di essere considerato uno
dei porti turistici più grandi d'Europa. 
Viaggiate verso Brighton Marina sulle 
Ferrovie Volks (la prima ferrovia elettrica 
del Regno Unito)

Moda, stile, arte e design: tutto al Brighton Museum & Gallery
Church St, Sussex, Brighton BN1 1UE · 1273-290-900

Tra le altre cose, splendide collezioni Art Nouveau e Art Deco, il sofa personale di Salvador Dalì e varie 
testimonianze di moda del passato.

BRIGHTON PIER
Passeggiate lungo il Brighton Pier in un qualsiasi momento della giornata
Una delle maggiori attrazioni è il Brighton Pier, un tempo Palazzo Pier, un enorme banchina e parco 
divertimenti d'inizio '900 che ospita un'interminabile serie di sale videogiochi, attrazioni da luna park e pubs.
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Booth Museum of Natural History
194 Dyke Rd, Sussex, Brighton  BN1 5AA · 1273-292-777
Quest museo di storia naturale ospita più di mezzo milione di fossili, insetti e ossa di dinosauro oltre che una
approfondita letteratura in merito. Una collezione di animali imbalsamati e visionabile nella esatta posizione
in cui venne presentata da Edward Booth nel 1800.

Brighton Fishing Museum
201 Kings Rd Arches, Sussex, Brighton   BN1 1NB · 1273-723-064
Il museo riflette la storia di Brighton come porto peschereccio prima che diventasse meta di turismo d'elite. 

SEA LIFE BRIGHTON

In un acquario a volta di epoca vittoriana, il più grande del mondo al momento della sua inaugurazione

(1872), si può osservare la vita sottomarina in tutte le sue forme e in maniera molto ravvicinata: pesci

tropicali, pesci di acqua dolce, razze cui il visitatore può dare da mangiare con le proprie mani e il "regno

dell'ippocampo". Si può anche camminare lungo un impressionante tunnel trasparente, nel quale nuotano

squali, pastinache e anguille di scoglio. 

THE LAINES

Vero labirinto di stradine molto animate, con innumerevoli boutique e negozi di antiquariato. Il cuore di 
questo quartiere della città è Brighton Square. 

ESCURSIONI ED ATTIVITA' 

Escursioni disponibili 1 giornata
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LONDRA  (incluso)

Con una variegata popolazione di 7 milioni di abitanti Londra è una città multiculturale in continuo divenire.
Attratti da uno stile di vita frenetico ed inarrestabile e da una varietà storica unica, giovani provenienti da
tutte le nazioni la preferiscono ad ogni altra capitale. Londra ha la più grande concentrazione di attrazioni
dell’intera Inghilterra!   Qui  ci  sono  300 musei  e  gallerie,  400 centri  che  offrono  musica dal  vivo,  238
attrazioni con accesso gratuito, ben 143 parchi e ancora 30000 negozi dove fare acquisti, dai più imponenti
centri commerciali ai caratteristici mercatini lungo le strade.

BATH

L'elegante cittadina termale di Bath ha circa 80,000 abitanti si sviluppa sul fiume Avon tra le Cotswolds e le
Mendip  Hills,  e  per   gli  splendidi   edifici  in  stile  palladiano  è  stata  dichiarata  Patrimonio  dell'Umanità
dall'UNESCO. La fama della città è da sempre legata alle sue sorgenti termali (Le Terme Romane), da cui
deriva il nome. 

CANTERBURY

Di antica fondazione romana la città fu successivamente la capitale  del  Regno del Kent, e deve la sua
importanza alla presenza della più importante cattedrale inglese, quella di Christ Church, che grazie all’opera
di Sant’Agostino e al martirio di Becket divenne già a partire dal XII sec. importante meta di pellegrinaggi.

Oggi  Canterbury  è  un  importante  centro  storico,  turistico  e  soprattutto  religioso,  grazie  alla  presenza
dell’Arcivescovo di Canterbury, che rende la città sede vescovile primaziale in ambito nazionale. 

CAMBRIDGE

Con una popolazione di 100 000 abitanti,  Cambridge, capoluogo del Cambridgeshire, sorge e si sviluppa
lungo le sponde del fiume Cam. Fondata dai romani nel I° secolo d.C., con il nome di Camboritum, fu 
conquistata in seguito dagli angli, dai norvegesi e dai normanni. Durante l'età medievale fu scelta come 
residenza da molti carismi religiosi e, nel 1284, Hugh de Balsam, allora vescovo di Ely, fondò Peterhouse, il
primo college, al quale seguirono molti altri, tutti rigorosamente maschili. A soli 80 km da Londra, Cambridge
è ben collegata con la capitale e facilmente raggiungibile con vari mezzi di trasporto. Con le sue splendide
chiese medievali, I numerosi musei e gallerie, I ponti ed I suoi 32 bellissimi college, Cambridge è 
sicuramente una fra le più suggestive e vivaci città della Gran Bretagna. Grazie alla presenza di una delle più
celebri università del mondo, richiama un considerevole numero di giovani e studenti provenienti da ogni
parte del Paese e del Pianeta, le conferiscono un'atmosfera briosa e cosmopolita. Con tre milioni di visitatori
ogni anno, non trascorre giorno, a Cambridge, che non preveda una manifestazione o un evento.

OXFORD

Sede di una della più antiche e prestigiose università d'Europa, la città di Oxford, con i suoi 125.000 abitanti,
sorge sulle rive del Tamigi.
Di antichissima fondazione, affermò la sua supremazia culturale in seguito alla fondazione dell'università,
intorno all'anno Mille. Un evento che ne definì il destino e ne mutò definitivamente l'aspetto, fino a renderla
la città che ammiriamo ancora oggi. Celebre per le sue magnifiche guglie, per gli antichi college in pietra ed i
bellissimi  chiostri,  Oxford  ha  ammaliato  intere  generazioni  di  viaggiatori  con  la  suggestione  delle  sue
atmosfere raffinate e briose al contempo. 
A seguito della rivoluzione industriale la città è divenuta uno dei più importanti centri economici della Gran
Bretagna. Ha sede proprio qui la Morris, casa automobilistica che ha creato la celeberrima Mini.
Il centro della città  offre moltissime attrattive, è piuttosto raccolto, ed i luoghi interessanti da visitare si
trovano a breve distanza fra loro.

Escursioni disponibili mezza giornata

ARUNDEL CASTLE

Arundel Castle è un castello medievale ristrutturato che si trova nella regione del West Sussex. Le fonti
storiche citano il castello già all'epoca di Edoardo il Confessore (r. 1042–1066) anche si sa ultimato sotto
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Roger de Montgomerie, I conte di Shrewsbury, che aveva ottenuto la contea di Arundel da Guglielmo il
Conquistatore. Nel Seicento, durante la guerra civile inglese, il  castello fu gravemente danneggiato dagli
scontri fra realisti e parlamentari. Venne così riprogettato e restaurato fra il XVIII e il XIX secolo.
Fin  dall'XI  secolo  il  castello  è  stato  la  residenza  principale  di  alcune  importanti  famiglie  inglesi  ed  è
attualmente di proprietà della famiglia dei duchi di Norfolk. L'edificio è classificato al primo grado.

CHICHESTER CATHEDRAL

Situata ai piedi dei South Downs e vicino al mare, dominata dalla guglia della cattedrale, Chichester presenta
uno dei paesaggi inglesi più tipici. Le sue vie, che si dipartono dalla Market Cross (1501), rispettano la pianta
romana. L’architettura è dominata dallo stile georgiano, tipico di quel XVII sec. in cui la città raggiunse il suo
apogeo. 
La costruzione della cattedrale è durata quasi un secolo (1091-1184) e nell'edificio è visibile l'influenza di
ogni movimento architettonico del Medioevo. La navata centrale è romanica, mentre il portico, il coro dietro
l'altare maggiore e le finestre alte sono invece in stile Early English.

HASTINGS

La cittadina carina e tipica inglese di Hastings è situata sulla costa del Sussex, nell'Inghilterra meridionale.
Accoglie tanti visitatori da tutti il mondo ogni anno ed è conosciuta sopratutto per la battaglia del 1066 e il
castello che Guglielmo il Conquistatore ha costruito 900 anni fa.
La scuola si trova al centro della cittadina nella vicinanza di negozi, ristoranti, pubs, la spiaggia, le attrazioni
turistiche e la stazione ferroviaria. E' ubicata in un palazzo spazioso con 15 aule per le lezioni, un centro
educativo con accesso libero a CR-ROM, email ed internet, cassette audio e video, libri, testi e programmi 
educativi computerizzati. La caffetteria e  il giardino sono a disposizione degli studenti e rendono il soggiorno
ancora più piacevole.

SPINNAKER

La Spinnaker Tower di Portsmouth èla nuova attrazione turistica lunga 170 che si affaccia sul porto storico di

Portsmouth e sul Solent. La torre offre delle vedute mozzafiato ed è un appuntamento da non mancare per

chiunque, famiglie, coppie e gruppi in visita da tutto il mondo. 

SEVEN SISTERS COUNTRY PARK (incluso)

Il Seven Sisters Country Park ospita spettacolari scogliere calcaree, da vedere dopo passeggiate verso la

zona panoramica.

INFORMAZIONI UTILI

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
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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 a  i docenti

accompagnatori.   Per i cittadini albanesi è obbligatorio un passaporto biometrico. 

Assistenza  Sanitaria: Il  partecipante  al  viaggio  deve  essere  munito  della  propria  tessera  sanitaria

magnetica inviata dalla Regione.

Biancheria: Sarà fornita dalla famiglia ospitante. Non c'è bisogno di portare asciugamani.

Orario di apertura delle banche: In genere l'orario di apertura nei giorni feriali va dalle 09.30 alle 16.30 

e alcune banche sono aperte tutto il giorno di sabato e per qualche ora di domenica. 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).

Negozi: 09.00 to 17.30, lunedì a sabato, ma gli orari potrebbero variare (ad esempio il centro commerciale 

di Churchill Square rimane aperto fino alle 19). Molti negozi a Brighton sono aperti la domenica dalle 11.00-

17.00. I negozi più grandi e nel centro commerciale di Churchill Square rimangono aperti fino alle 20 giovedì 

sera. 

Valuta: Sterlina Inglese o carte di credito prepagate (chiedere informazioni all’Ufficio Postale o alla Banca).

1 sterlina inglese = 1,4 euro circa (N.B. La valuta della sterlina è molto variabile in questi giorni). E' possibile

trovare monete da 1 penny, 2, 5, 10, 20 pence e £ 1, mentre le banconote sono in tagli da £5, £10, £20 e

£50. 

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.

Clima: A causa della sua posizione geografica la città gode di un clima decisamente più mite rispetto al 

resto della nazione, e soprattutto nella bella stagione questa caratteristica la rende una delle mete più 

ricercate dai londinesi.  Vi consigliamo di verificare le previsioni del tempo prima di partire al 

seguente indirizzo we http://news.bbc.co.uk/weather/forecast/2132

Babel Language Projects, via Pinturicchio 44/A – 06122 Perugia
tel. 075/5734681 – fax. 075/9480116

info@babellp.com – www.babellp.com



Telefoni: In Inghilterra potrete continuare ad utilizzare il vostro telefono cellulare per ricevere e fare 

chiamate da/per l'Italia. Attenzione però che ad ogni chiamata fatta vi verrà addebitato un costo di chiamata

internazionale (SERVIZIO ROAMING). Chi vi chiama dall'Italia è come se facesse una normale telefonata 

nazionale ma voi pagherete il costo derivante dalla differenza fra la tariffa di chiamata nazionale e quella 

internazionale Prima di partire controllate con il Servizio Clienti del vostro gestore di telefonia quali sono le 

condizioni del vostro contratto. Per telefonare in Italia, bisogna fare prima il prefisso 0039 poi il numero 

dell'abbonato. Se avete una Carta SIM italiana per chiamare un posto nell'Inghilterra è necessario fare prima

il prefisso per la Gran Bretagna che è: 0044 (+ numero). 

Fuso orario:  In Inghilterra c'è un'ora meno dell'Italia. Se in Italia sono le 9, in Inghilterra  sono le 8.

Corrente:  Il  normale  voltaggio  elettrico  in  Gran  Bretagna  è  240  v,  50Hz  a  corrente  alternata.  È

necessario un adattatore di spina e/o convertitore elettrico per elettrodomestici.

In Gran Bretagna si guida a SINISTRA.  Quando attraversate la strada, guardate sempre prima

a DESTRA e usate le strisce pedonali.

CHECK LIST PRIMA DI PARTIRE

Quando fai la valigia:

 soldi, carta di credito o carta prepagata
 caricabatteria
 documento d'identità valido
 tessera sanitaria
 costume da bagno 
 materiale da leggere per il viaggio (preferibilmente in inglese!)
 piccolo dono per la famiglia ospitante

CHECK LIST PRIMA DI TORNARE A CASA

 Ricordini per famiglia
 Prendere il certificato di frequenza
 Pulire e mettere in ordine la tua stanza
 Controllare di avere preso tutto
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Tel:  0300 300 0088 
Indirizzo: Royal Pavilion Shop, 4-5 Pavilion Buildings, Brighton, BN1 1EE 
Aperto: Lun Dom. 10.00 - 17.00 in inverno e  09.30 - 17.30 in estate
Pronto Soccorso
Ambulanza: 999
oppure contattare A &E presso Royal Sussex County Hospital, Eastern Road, BN2 5BF – Tel: 01273 696955
Medici e Dentisti
L'ambulatorio medico per visitatori è: 
Chilvers McCrea Medical Centre, 1st Floor Boots the Chemist, 129 North Street, Brighton, Tel: 01273 328080
Aperto: lun- ven 08.00 - 18.00 sabato 09.00 - 13.00 Domenica chiusa
Dentista: Per urgenze (fuori orario) chiamare  01273 486444 (linee aperte nei giorni feriali 06.30 - 21.30, 
fine settimana e giorni festivi 09.00 - 12.30) 
Per cure urgenti chiamare  01273 625691: 9-10 St James's Street, Brighton, BN2 1RE (solo previo 
appuntamento) Aperto: lun-ven 09.00 - 16.00  (Chiuso 13.00 - 13.30)  
Farmacie aperte fuori orario
Ashtons: 98 Dyke Road, Seven Dials, Brighton, BN1 3JD, 01273 325020
Aperta: lun-dom  09.00 - 22.00 tranne il 25 dicembre
Asda: Brighton Marina, BN2 5UT, 01273 688019 
Aperta: lun-giovedì e sabato : 09.00 - 20.00 venerdì: 09.00 - 21.00 domenica: 10.00 – 16.00.
Asda: Crowhurst Road, Brighton, BN1 8AS, 01273 542314
Aperta: lun-giovedì e sabato : 09.00 - 20.00 venerdì: 09.00 - 21.00 domenica: 11.00 – 17.00.
Westons: 6-7 Coombe Terrace, Lewes Road, Brighton, BN2 4AD, 01273 605354
Aperta: lun.-dom.   09.00 - 22.00
Emergenze
Per emergenze polizia, vigili del fuoco e ambulanza: 999
Polizia
Se non è un'emergenza: 0845 6070999
oppure andate in persona a 
John Street, Brighton, BN2 0LA o Holland Road, Hove, BN3 1JY
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