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La Città

Una delle più incantevoli  cittadine storiche dell'Inghilterra,  Faversham è situata nel  cuore della contea
rurale del Kent, ben collegata con Londra e altre città. Ospita grandi festival ma anche importanti attrazioni,
musica  oltre  alle  celebrazioni  della  Magna  Carta  che  si  tengono  a  Maggio  e  Giugno.  Faversham  ne
custodisce infatti una rara copia del quattordicesimo secolo. La cittadina è anche nota per i suoi mercati
che si tengono ogni martedì, venerdì e sabato. Il più famoso è il mercato dell'antiquariato il primo sabato di
ogni mese e il mercato del vintage la prima domenica di ogni mese.

Il Viaggio Aereo

GRUPPO 1
A. da PERUGIA a LONDRA STANSTED il 03/02/19  h. 11.35 - 13.05 FR 4953
R. da LONDRA STANSTED a ANCONA il 09/02/19 h. 18.40 - 22.00 FR 124

GRUPPO 2
A. da PERUGIA a LONDRA STANSTED il 11/03/19  h. 11.35 – 13.05 FR 4953
R. da LONDRA STANSTED a ANCONA il 17/03/19 H. 13.55 - 17.15  FR 124

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 presentare al check in lo stesso documento indicato nella scheda di iscrizione.

CONDIZIONI RYANAIR

Franchigia bagaglio da stiva (incluso):  avete il diritto di imbarcare un bagaglio da stiva di peso non
superiore ai 20 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 £10/€10 per chilogrammo (o l'equivalente nella valuta locale).

Bagaglio a mano (incluso):
Dal 1 novembre 2018 Ryanair implementerà le nuove norme sul bagaglio a mano, puoi portare
a bordo solo una piccola borsa personale (max 40 cmx 20cm x 25cm - g  li esempi includono
borsa, borsa per laptop e zaino piccolo  ) che deve stare sotto il sedile di fronte a te.
Se porti un bagaglio bagaglio al gate di imbarco o se la tua borsa più piccola è troppo grande, ti
verrà addebitato un costo di €25.

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.

Con le compagnie low cost, la nostra agenzia dovrà inserire i dati del documento di viaggio
(passaporto, carta d'identità valida per l'espatrio in corso di validità) 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. 
https://www.ryanair.com/it/it/info-utili/Centro-assistenza/Domande-frequenti/bagagli

DOCUMENTI DI VIAGGIO

Per i viaggi in EUROPA
-per i cittadini italiani e comunitari sono validi la carta di identità valida per l'espatrio o il passaporto. 
Consigliamo di procurarsi della carta di identità in formato magnetico.
-i cittadini extra comunitari possono viaggiare SOLO con il passaporto. Dovranno accertarsi che il loro 
passaporto sia valido per la destinazione scelta e se occorre il visto d'ingresso. Secondo la 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 la “list of travellers”, questi alunni possono viaggiare senza visto. La
list of travellers va compilata dall'Istituto Scolastico e vidimata dalla Questura. Vi preghiamo comunque di 
verificare che il vostro documento sia valido per la destinazione scelta contattando direttamente la Questura
della vostra zona oppure visitando il sito www.poliziadistato.it 

MINORI DI 14 ANNI
Per i minori di 14 anni (solo della cittadinanza italiana) è richiesto il “documento di accompagno” vidimato 
dalla Questura. I genitori o chi esercita la responsabilità tutoria di minori di età inferiore a 14 anni che 
viaggino non accompagnati da almeno uno di loro e che intendono concedere l'autorizzazione ad una 
persona fisica o ad una società di trasporto (es: compagnia aerea o di navigazione) devono sottoscrivere la 
dichiarazione di accompagnamento che resterà agli atti della questura. 

L'agenzia non può essere tenuta responsabile per la mancata partenza dovuta all'irregolarità

dei documenti.

I Trasferimenti aeroportuali in Inghilterra
I trasferimenti sono previsti in pullman GT dall’aeroporto di arrivo alla sistemazione e viceversa. 
L'autista del pullman vi aspetterà nella sala degli arrivi dell'aeroporto con un cartello con scritto il nome del
vostro gruppo . In caso di necessità o emergenza contattate che vi sarà comunicato prima della partenza.
Al  ritorno,  all’orario  prestabilito,  il  pullman  accompagnerà  il  vostro  gruppo  dal  punto  di  incontro
all’aeroporto. 

I Trasferimenti aeroportuali in Italia
I trasferimenti sono previsti in pullman GT dall’aeroporto di arrivo alla sistemazione esclusivamente per il
giorno  del  rientro.   In  caso  di  necessità  o  emergenza  contattate  che  vi  sarà  comunicato  prima  della
partenza.



LA SISTEMAZIONE

In  famiglia  in  camera  doppia/tripla  con trattamento  di  pensione completa,  incluso colazione e cena  in
famiglia e packed lunch. La sistemazione per i docenti accompagnatori  è prevista in famiglia in camera
singola con lo stesso trattamento previsto per gli alunni.

Che cosa posso aspettarmi dalla famiglia ospitante?

La famiglia ospitante si impegna a:
 Parlare in inglese con e davanti agli studenti
 Incoraggiare gli studenti a parlare in inglese
 Mantenere il contatto con la scuola in loco ed assistere per risolvere eventuali situazioni difficili con

gli studenti

La famiglia si aspetta che lo studente:
 Parli sempre in inglese a casa
 Si comporti con educazione e rispetto
 Comunichi direttamente con la famiglia anche per piccoli problemi quotidiani
 Si mpegni ad adattarsi allo stile di vita della famiglia e a rispettare le differenze culturali e alimentari
 Tenga in ordine la propria stanza
 Chieda permesso prima di utilizzare il telefono di casa
 Rispetti gli orari di rientro ed in ogni caso informi la famiglia in caso di ritardo nel rientro a casa
 Informi subito la famiglia qualora danneggiasse qualcosa in casa
 Mantenga un atteggiamento positivo

Se si presenta qualche inconveniente, molto probabilmente si riesce a risolvere velocemente. 
Parlane con la famiglia ospitante o rivolgiti al docente accompagnatore che si occuperà di fare 
le verifiche necessarie. 

La Scuola

The Abbey School
London Road,
Faversham, Kent
ME13 8RZ
UK
Tel: +44 1795 532633 

N.B. Vi chiediamo di indossare pantaloni neri o gonne nere e camicie bianche per le giornate di 
scuola.

Il corso si terrà presso: The Abbey School, London Rd, Faversham ME13 8RZ, Regno Unito



Il nostro programma si svolgerà presso una scuola inglese e sarà impostato in modo interattivo sia dentro 
che fuori dell'aula. Gli studenti avranno anche la possibilità di pranzare insieme agli studenti inglesi nella 
mensa della scuola e di partecipare ad alcune delle seguenti attività: assistere ad una lezione con gli 
studenti della scuola, partecipare alle assemblee mattutine della scuola, partecipare ad un workshop con gli 
studenti inglesi e fare un tour guidato della scuola con uno dei rappresentanti di classe. Su richiesta, la 
scuola organizza escursioni a Cambridge e Londra.

IL CORSO
Corso di 20 ore settimanali di lingua inglese, inclusi project work e workshop con studenti della scuola locale
Insegnanti madrelingua altamente qualificati
Materiale didattico
Attestato di fine corso

Il programma illustrativo*
Domenica Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato
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*Il programma è illustrativo e potrebbe variare lievemente prima della partenza.

LA POLIZZA ASSICURATIVA

POLIZZA ASSICURATIVA GUARD ME: 
Polizza assicurativa con copertura sanitaria all'estero con massimale illimitata, assistenza medica 
d'emergenza e copertura assistenza completa, infortuni, responsabilità civile, bagaglio    
Per coloro che hanno aderito alla polizza annullamento, la polizza sarà inviata alla scuola prima
della partenza.

COSA FARE IN CASO DI INFORTUNIO O ALTRO CASO ASSICURATIVO ALL'ESTERO
Chiamare compagnia assicurativa – da Regno Unito/Irlanda +44 (0) 207 9027405
seguire procedure d'emergenza



Non cercate di trovare da soli la soluzione
RICORDARE DI TENERE SEMPRE NUMERO POLIZZA

INFO 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.
I partecipanti  di  cittadinanza non comunitaria  dovranno presentare un passaporto valido e
richiedere  il  visto  presso  il  Consolato  Britannico.  In  alternativa  potrà  richiedere  per  loro
l'istituto scolastico alla Questura di competenza di firmare 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.

 Assistenza Sanitari: portare la tessera sanitaria magnetica inviata dalla Regione

 Biancheria: Sarà fornita dalla famiglia ospitante-verificare sempre

Per i cittadini albanesi è obbligatorio un passaporto biometrico. 

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.

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

Corrente: Portare: un adattatore per presa di corrente elettrica. 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.

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

Orario di apertura delle banche: 
Inghilterra: 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 Inglese o carte di credito prepagate (chiedere informazioni all’Ufficio Postale o alla
Banca). 1 sterlina inglese = 1,2 euro circa (N.B. La valuta della sterlina è spesso molto variabile). E'
possibile trovare monete da 1, 2, 5, 10, 20 pence e 1, 2 sterline mentre le banconote sono in tagli
da £5, £10, £20 e £50.

Orari dei negozi: In Gran Bretagna 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:Le  norme dell'UE sul  roaming  a  tariffa  nazionale  ("roam like  at  home")  consentono  di
utilizzare  il  cellulare  all'estero in  qualsiasi  altro  paese  dell'UE senza  dover  pagare  tariffe
aggiuntive di roaming. Le norme si applicano alle chiamate (a telefoni cellulari e fissi), all'invio di
messaggi di testo (SMS) e all'uso di  servizi  di  dati  all'estero.  Queste disposizioni  si  applicano anche
quando si  ricevono chiamate  o messaggi  in  roaming  anche se la  persona che chiami usa un altro

https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/internet-telecoms/mobile-roaming-costs/index_it.htm#abbr-ID0E1


prestatore di servizi. 
Il prefisso internazionale per l’Italia è lo 00 + 39 + prefisso locale + numero locale
Il prefisso internazionale per gli altri paesi è lo 00 44 per l'Inghilterra+ prefisso locale senza lo 0 + numero
locale
Es. 00 44 (0)207 (Londra centro) 3122200 (Ambasciata italiana)

Clima. Il Kent è una delle aree più calde della Gran Bretagna ed è caratterizzato da una forte piovosità.
 Tempo: Vi consigliamo di consultare le previsioni del tempo prima della partenza. Ad esempio la pagina
del meteo della BBC: http://www.bbc.com/weather/2649622

Cose da vedere a Faversham

Conosciuta come la "chiave per l'Inghilterra", il castello di Dover ha svolto un ruolo cruciale nella difesa del 
regno per oltre nove secoli. È di proprietà di English Heritage e attira oltre 300.000 visitatori ogni anno

PRIMA DEL CASTELLO
Con la traversata marittima più breve tra l'Inghilterra e il continente, il castello di Dover ha una storia lunga 
e movimentata. Molti secoli prima che il re Enrico II iniziò il grande castello di pietra qui nel 1180, il suo 
spettacolare sito sopra le famose scogliere bianche avrebbe potuto essere il sito di una fortezza dell'età del 
ferro.
I Romani costruirono un faro - uno dei meglio conservati in Europa - qui dopo l'invasione nel 43 dC, per 
guidare le navi nel porto. La chiesa anglosassone accanto al faro faceva probabilmente parte di un 
insediamento fortificato sassone. Restaurato alla fine del XIX secolo da Sir George Gilbert Scott e William 
Butterfield, è il più grande e raffinato edificio sassone del Kent. Subito dopo la sua vittoria a Hastings nel 
1066, Guglielmo il Conquistatore rafforzò le difese con un terrapieno e un castello fortificato. Da allora il 
castello di Dover fu presidiato ininterrottamente fino al 1958.

IL CASTELLO MEDIOEVALE
Nel 1180 Enrico II rimodellò il castello, progettando la sua grande torre come un palazzo in cui ospitare 
grandi visitatori e un'ultima roccaforte per un castello strategicamente importante. A 83 piedi (25,3 metri) di
altezza, appena sotto 100 piedi (30 metri) di superficie e con pareti fino a 21 piedi (6,5 metri) di spessore, 
ha tre piani di camere, l'appartamento più in alto stato per il re stesso. Qui, Henry poteva accogliere e 
stupire i visitatori illustri in Inghilterra, in particolare i pellegrini nobili che si recavano al nuovo santuario 
nella cattedrale di Canterbury di Thomas Becket. L'arcivescovo fu massacrato davanti all'altare lì dai cavalieri
di famiglia di Enrico il 29 dicembre del 1170, dieci anni prima che la grande torre fosse iniziata. Al 2 ° piano 
della torre si trova una cappella dedicata a Becket, con pietre riccamente decorate.

IL GRANDE SEDE
Nel 1216-17 queste difese furono messe alla prova due volte quando Dover resistette a un lungo assedio da
parte di una forza d'invasione guidata dal principe Luigi di Francia a sostegno dei baroni inglesi che si 
ribellarono contro il re Giovanni. La fortezza resistette a dieci mesi di bombardamenti da parte di macchine 
d'assedio, minando le gallerie e infine i combattimenti corpo a corpo. Dopo l'assedio, il figlio di Giovanni, 
Enrico III, aggiunse tre potenti nuove caserme e un'estensione fortificata a castello. Intorno al 1250 le 
difese medievali avevano assunto l'estensione e la forma che conservano oggi, un simbolo altamente visibile
il potere della corona inglese.

IL CASTELLO TRASFORMATO
Dopo il Medioevo, Dover fu continuamente presidiata nel 20 ° secolo. Sebbene abbia perso importanza dal 
XVI secolo, ha comunque ospitato le visite reali di Enrico VIII, Elisabetta I e Regina di Carlo I, Henrietta 
Maria.
Dagli anni '40 in poi le rive e i fossati medievali furono rimodellati mentre il castello era adattato per la 
guerra dell'artiglieria. Più tardi nel 18 ° secolo, quando l'Inghilterra affrontò la minaccia di invasione dalla 
Francia napoleonica, furono aggiunte ancora più spettacolari alle difese del castello. Per ospitare l'enorme 



numero di truppe necessarie per il loro uso, una rete di tunnel è stata scavata dalla parete rocciosa per 
essere utilizzata come caserma.

DOVER IN DUE GUERRE MONDIALI

Nel 1905 i progressi tecnologici permisero che l'artiglieria costiera attorno al porto fosse controllata da un 
centrale di comando dei vigili del fuoco costruito sul bordo della scogliera. La sua posizione dominante portò
l'Ammiragliato a piazzare una stazione di segnale su di essa nel 1914, da cui la Marina controllava il 
movimento di tutte le navi in entrata e in uscita dal porto.
I tunnel napoleonici furono rimessi in servizio durante la seconda guerra mondiale, quando diedero il loro 
contributo più notevole alla storia britannica. Dal 1939 ospitarono il centro di comando che controllava le 
operazioni navali nel Canale. Fu da qui che nel maggio 1940 il vice-ammiraglio Bertram Ramsay organizzò la
straordinaria evacuazione delle truppe britanniche da Dunkerque.
Negli anni successivi i tunnel furono notevolmente ampliati per servire sia da ospedale che da un grande 
quartier generale, incaricato di sorvegliare lo stretto di Dover e coinvolto nella preparazione per l'invasione 
dell'Europa del 1944. Successivamente, durante la Guerra Fredda, questa rete di tunnel è stata trasformata 
nella sede segreta di uno dei sedili regionali di governo della Gran Bretagna, con il ruolo di organizzare la 
vita in caso di un attacco nucleare.

Cosa vedere e fare a Dover Castle The Great Tower: 
Entra e immergiti in un palazzo medievale come nessun altro. Essere trasportati in un mondo di intrighi 
cortesi e ambizione reale, mentre si sperimentano i colori vivaci e gli arredi ricchi di uno dei castelli più 
importanti dell'Inghilterra medievale. The Underground Hospital: vivi i panorami, i suoni e gli odori di questo
autentico ospedale sotterraneo. Segui il drammatico viaggio di un pilota ferito della seconda guerra 
mondiale, combattendo per la sua vita mentre viene portato di corsa al teatro operativo. Guarda le 
condizioni di vita nei tunnel e ascolta le difficoltà nel trattare le ferite in prossimità di bombe nemiche 
cadenti. Operazione Dinamo: nel maggio del 1940 ebbe luogo il più grande salvataggio di tutti i tempi, 
ideato nel profondo dei tunnel segreti di Dover. Vedi, ascolta e senti il pericolo mentre gli eventi e le 
persone dell'evacuazione di Dunkerque sono resi reali. Viaggia attraverso le gallerie in profondità sotto il 
castello come effetti speciali, proiezioni e filmati reali per dare vita a questa drammatica operazione di 
salvataggio. Comando dei vigili del fuoco della prima guerra mondiale: durante la prima guerra mondiale, 
l'area di Dover fu ufficialmente designata come fortezza con una guarnigione di oltre 10.000 uomini. Il 
castello era il quartier generale militare e la sua postazione di comando dei pompieri e di segnalazione 
navale giocava un ruolo cruciale nella protezione e nel monitoraggio delle migliaia di navi mercantili e navali 
nel porto e nello Stretto di Dover. 

The Big Screen: Nel corso degli anni il castello ha portato alla vita molti grandi film. L'anno scorso Dover 
Castle è stato protagonista di due importanti uscite cinematografiche. Dal castello delle fiabe alla tana 
sotterranea, esplora il castello e cammina sulle orme di famosi attori e registi del cinema. 

Avengers: Age of Ultron (2015) Marvel film di supereroi. Sia i tunnel di guerra che l'interno della Grande 
Torre sono utilizzati in varie scene.

Into the Woods (2014) Prodotto dalla Walt Disney Pictures, Dover Castle occupa un posto di rilievo nel 
trailer e in molte scene chiave del film. 

Romani e Sassoni: Scopri il più antico faro sopravvissuto del paese e uno dei più antichi del mondo, il 
Pharos romano. Una volta usato per aiutare la navigazione da parte dei Romani attraverso il Canale della 
Manica dalla Francia. La porta accanto al faro è la chiesa anglosassone di Santa Maria in Castro. La chiesa di
lavoro fu parzialmente ricostruita in epoca medievale, e fu restaurata dai Vittoriani dopo molti anni di 
abbandono.

Tunnel Medievali: Scendi al tuo ritmo nelle inquietanti e tortuose gallerie medievali, scavate sotto il 
castello durante e dopo l'assedio del 1216. Durante la seconda guerra mondiale, i tunnel furono usati come 



rifugi antiaerei e poi come centro di comando segreto e ospedale militare . Ci sono oltre 300 miglia di tunnel
e molte parti del sistema sotterraneo non sono ancora state completamente esplorate.

Indirizzi Utili

Ambasciata italiana
Per ogni esigenza a Londra potete fare riferimento alla nostra Ambasciata Italiana che si trova in: 14, Three 
Kings Yard, London W1K 4EH.
Per telefonare: +44 20 73122200
Fax: +44 20 73122230
Per informazioni generali scrivete all’e-mail: ambasciata.londra@esteri.it
Sito web: www.amblondra.esteri.it

Ospedale a Faversham:
Faversham Cottage Hospital
Stone Street, Faversham, Kent, ME13 8PS
24-hour service for patients, visiting times apply.
Visiting times: 2 to 5.30pm and 6.30 to 8pm
Tel: +44 1795 562066
Web: www.kentcht.nhs.uk

Faversham Health Centre
Tel 1: 01795 562011 
Tel 2: 01795 562012 
Tel 3: 01795 562004
Out of Hours: 111 

Numeri Utili

Emergenze: 112. 
E’ il numero europeo per le emergenze; rispondono anche in italiano
999 – Servizi di emergenza ( polizia, vigili del fuoco, ambulanza )

Polizia: 
Kent Police Faversham Police Station
Kent Police Headquarters
Sutton Road
Maidstone
Kent
ME15 9BZ
Tel NON Urgenze: 101

INFORMAZIONI TURISTICHE:
Faversham Tourist Information Centre
Fleur de Lis Heritage Centre 
13 Preston Street 
Faversham 
Kent ME13 8NS England
Open 7 days a week, 10am to 4pm Monday to Saturday, and 10am to 1pm on Sundays.
Tel: +44 1795 534542
Web: http://www.faversham.org/

http://www.faversham.org/
http://www.amblondra.esteri.it/


COSA PORTARE
 Documento d'identità
 La tessera sanitaria magnetica
 un adattatore per presa di corrente elettrica (Ingjhilterra/Irlanda)
 Caricabatterie per cellulare *
  Almeno due paia di jeans/pantaloni o tuta
 Un paio di maglioni/felpe o simile
 Una giacca impermeabile
 Sufficiente biancheria intima per 7 giorni
 Pigiama
 Due paia di scarpe (un paio comodo e impermeabile)
 Ciabatte
 Cuffia
 Docciaschiuma/dentifricio/spazzolino/fazzoletti
 Asciugamano
 Qualcosa da leggere durante il viaggio

°Si consiglia di fare delle fotocopie dei documenti importanti e di consegnarle ai docenti 
accompagnatori
*Si consiglia di consegnare i telefoni cellulari al direttore del centro durante le ore delle 
attività per evitare che vengano danneggiati o persi

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 li ngua!)
 adattatore per corrente elettrica (Inghilterra e Irlanda)
 asciugamani

CHECK LIST PRIMA DI TORNARE A CASA
 Ricordini per famiglia
 Pulire e mettere in ordine la tua stanza
 Controllare di avere preso tutto
 Prendere indirizzi dei nuovi amici

Di solito si consiglia di portare un piccolo dono alla famiglia 
ospitante es. cioccolatini o biscottini. 



REGOLE DI COMPORTAMENTO

 E' possibile utilizzare il telefono della famiglia ospitante solo per ricevere chiamate BREVI

 Gli studenti non devono lasciare la scuola o risultare assenti durante gli orari dei pasti senza il 

permesso

 La presenza alle lezioni e durante le escursioni organizzate è obbligatoria

 I cellulari devono restare spenti durante le lezioni

 E' permesso fumare solo nelle aree designate all'esterno

 E' severamente vietato agli studenti l'uso o la detenzione di bevande alcoliche e/o di qualsiasi 

sostanza stupefacente

 Portafogli e oggetti di valore non devono restare incustoditi (consigliamo comunque di non portare 

oggetti di valore durante il viaggio)

 Gli studenti dovranno risarcire per intero il costo di ogni eventuale danno arrecato agli oggetti o alle 

strutture della casa o scuola

 Gli studenti che adotteranno un comportamento valutato inaccettabile saranno immediatamente 

rimandati a casa, in tal caso non sono previsti rimborsi e le spese di rimpatrio saranno interamente 

a carico dello studente.


