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LA CITTA': CAMBRIDGE 

Cambridge è conosciuta a livello mondiale per la sua università, una delle più antiche e famose al mondo. 
Insieme alle suggestive chiese medievali, i musei e le gallerie, le ampie aree verdi affacciate sul fiume Cam, 
questo importante centro di studi conferisce alla città un'indiscutibile fascino.  Basta fare un giro per gli 
antichi college universitari di King's Parade o sul Sighs' Bridge per rendersene presto conto! Meglio sfatare il 
luogo comune che vuole questa città come prestigioso quanto austero luogo di studio per inglesi posh: 
Cambridge non è esattamente questo! Il suo lato "festaiolo" emerge non appena si sfoglia il ricco calendario 
di eventi culturali. Scoprirai che la città è continuamente animata da manifestazioni, festival di musica, 
cinema e teatro e che i migliaia di studenti universitari non sono esattamente topi da biblioteca, ma hanno 
fatto dei clubs e dei pubs il loro luogo di ritrovo naturale. Cambridge è il luogo adatto se allo studio vuoi 
alternare relax e divertimento! 
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IL VIAGGIO AEREO 

 

 

 

 
ANDATA: 
03/02/2020 
FR4953  Perugia 11:35  -  Londra (Stansted)  13:05 
 
 
RITORNO: 
09/02/2020 
FR4952 Londra (Stansted) 07:40 – Perugia  11:00 
 

NUMERI DI PRENOTAZIONE: 
P49NGP – X5Z5TP – EBWH9R – T4H8VC – O2DD6S – XY18RA – OY3MQN – BYSYHH – 

TYBJN  

 

 

 
Vi consigliamo vivamente di presentarvi in aeroporto almeno 2 e ½ ore prima della partenza del volo per 
assicurare ci sia il tempo necessario per percorrere i controlli di sicurezza.   
 

 
 

CONDIZIONI RYANAIR 

Franchigia bagaglio da stiva: 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 £ 20/€ 20 per chilogrammo (o l'equivalente nella valuta locale). 
 
Bagaglio a mano:  

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 - gli 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. 
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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 

 
 
 
I TRASFERIMENTI AEROPORTUALI  

 

E' previsto il trasferimento in navetta privata per il gruppo. L'autista aspetterà nel pullman nell'area sosta per 
i pullman dell'aeroporto di Stansted.  

Dopo il recupero dei bagagli e dopo l'uscita dalla hall degli arrivi, seguire le indicazioni verso la sosta 

pullman. Eventualmente chiedere informazioni al personale addetto in aeroporto. Il numero dell'autista verrà 
comunicato ai docenti prima della partenza. L'autista non è autorizzata a scendere dal suo veicolo. 

Il pullman vi accompagnerà fino alla scuola di Cambridge, dove verrà fatto un briefing e verrà consegnato il 
bus pass. Trasferimento fino alla famiglia in taxi. 

Il numero dell'autista sarà fornito il giorno prima della partenza. 
In caso di ritardo siete pregati di avvertire la scuola al numero indicato sottostante. 
 
 
 
IL TRASPORTO 
L'abbonamento settimanale ai mezzi pubblici è incluso nel pacchetto e verrà consegnato al gruppo all'arrivo. 
 
 
La scuola 

 
Indirizzo: 5-6 Salisbury Villas, Station Road, Cambridge CB1 2JF, Regno Unito 

 
Telefono: +44 1223 369701 

 
Sito: https://www.studiocambridge.co.uk  

 

 
La scuola, fondata nel 1954, e la scuola d'inglese più antica di Cambridge. Si trova a Station Road, a appena 
2 minuti a piedi dalla stazione dei treni e a 10 minuti a piedi dal centro della città e dai college universitari.   

Dispone di:  22 aule, un centro didattico con biblioteca, multimedia, e accesso ad internet. WiFi gratuito, 
caffetteria per snack e bevande fredde e calde, giardino. 
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IL CORSO  
 
Corso di 20 lezioni di lingua inglese 
Insegnante madrelingua altamente qualificato/a 
Materiale didattico 
Test d'ingresso 
Attestato di fine corso 
 
 
LA SISTEMAZIONE 
La sistemazione è prevista in famiglia in camera doppia o tripla con trattamento di pensione completa con 
pranzi caldi in mensa della scuola durante la settimana, packed lunch nel weekend. Le famiglie sono state 
tutte accuratamente selezionate e controllate dalla scuola. La sistemazione per i docenti accompagnatori è 
prevista in famiglia in camera singola, con lo stesso trattamento previsto per gli alunni.  
 
 
 
PROGRAMMA ILLUSTRATIVO 
lun 03 febbraio volo da Perugia arrivo a Stansted alle 13,35 

   trasferimento alla scuola 

   briefing e consegna del bus pass 

   trasferimento in famiglia 

   cena in famiglia 

mart 04 febbraio lezioni mattutine,  lezioni 

   walking tour 

merc 05 febbraio lezioni mattutine,  lezioni 

    King's College 

giov 06 febbraio lezioni mattutine,  lezioni 

                                   Fitzwilliam Museum 

ven 07 febbraio lezioni mattutine,  lezioni 

sab 08 febbraio escursione a Londra in pullman 09,00-18,30 

dom 09 febbraio partenza alle 04,00 per l'aeroporto di Stansted 

   volo alle 07,40 arrivo a Perugia 11.00 
 
 

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     
Polizza annullamento per chi l'ha richiesta. 
 
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 
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Non cercate di trovare da soli la soluzione 
RICORDARE TI 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. 
Per i cittadini albanesi è obbligatorio un passaporto biometrico.  
 
 

 Assistenza Sanitari: portare la tessera sanitaria magnetica inviata dalla Regione 
 

 Biancheria: Sarà fornita dalla famiglia ospitante  
 

 Orario di apertura delle banche:  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). 
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 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. 

 
 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 sterline è molto variabile in questi 
giorni). E' possibile trovare monete da 1 penny, 2, 5, 10, 20 pence , £1 e £2, 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 alle mutevolezza del clima e delle temperatura, una felpa o simile, una 
giacca impermeabile, un paio di scarpe comode impermeabili, un paio di ciabatte. A seclta, un 
piccolo asciugacapelli da viaggio. 

 
 Clima:   Grazie alla sua posizione geografica la città gode di un clima caratterizzato da inverni freddi 

e piovosità diffusa durante tutto l’arco dell’anno 
 

 Tempo: Vi consigliamo di consultare le previsioni del tempo prima della partenza: 
http://www.bbc.com/weather/2653941 

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

 
 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. E' quindi necessario munirsi di un adattatore per far 
funzionare gli oggetti elettrici. 

 
 Telefoni: Per chiamare verso l’Italia, bisogna inserire il nostro prefisso internazionale +39 seguito 

dal numero fisso o dal cellulare. Per farvi chiamare dall’Italia all'Inghilterra, il prefisso che devono 
inserire è 0044. Potrete continuare ad utilizzare la vostra scheda telefonica italiana per ricevere e 
fare chiamate da/per l'Italia. 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 prestatore di servizi. Per l'uso di questi servizi quando viaggi nell'UE paghi lo stesso prezzo che 
ti verrebbe applicato nel tuo paese. In pratica, il tuo operatore addebita o detrae il consumo in 
roaming dai volumi del tuo piano tariffario / pacchetto nazionale. Prima di partire controllate con il 
Servizio Clienti del vostro gestore di telefonia quali sono le condizioni del vostro contratto.  

 

 

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

IL TRASPORTO 

 
Le maggiori attrazioni turistiche si trovano in centro quindi ci si spostare facilmente a piedi o anche in bici (la 
città è dotata di svariati km di piste ciclabili), per costruirvi un itinerario potete visitare il sito: 
  
http://http://www.transportdirect.info/ 
  
Il sistema di trasporto pubblico è efficientemente gestito dalla  Stagecoach East Buses (Stagecoach in 
Cambridge, 00 Cowley Road Cambridge, CB4 0DN, - http://www.stagecoachbus.com/). Esistono diverse 
tipologie di biglietto. Il biglietto giornaliero (Dayrider) costa £3.40. 
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Taxi 

Nel caso aveste bisogno di un taxi potete contattare: 
Cam Cab Ltd 
Tel: +44 1223 704704 
Email: info@camcab.co.uk 
 
Panther Taxis Ltd 
Tel: +44 (0)1223 715 715  
Email: customerservice@panthertaxis.co.uk 

COSA VEDERE A CAMBRIDGE 

Cambridge e i suoi dintorni vantano un'ineguagliabile reputazione per essere un centro di eccellenza per la 
cultura che e l'atmosfera. Oggi i suoi famosi College ospitano oltre 17.000 studenti e la Kings College 
Chapel è un'immagine conosciuta in tutto il mondo. Il patrimonio di Cambridge include anche una ricca 
documentazione di successi scientifici e artistici. Newton, Darwin, Wordsworth, Milton, Ian McKellan, John 
Cleese, Emma Thompson e Zadie Smith hanno tutti studiato qui. 
Per essere una città relativamente piccola, Cambridge è ricca di musei, chiese antiche e tradizione storica. 
Visitate il Fitzwilliam Museum, con la sua splendida collezione di dipinti, o il Round Church, una delle uniche 
4 chiese rotonde presenti in Gran Bretagna. E i giardini della University College sono uno dei magnifici 
gioielli segreti della città: quelli di Clare, Emmanuel e Newnham sono particolarmente belli. 
 
Round Church 
Round Church è una delle più popolari attrazioni turistiche di Cambridge, in vita da quasi 900 anni. La visita 
è particolarmente ricca di storia e vi permetterà di conoscere il ruolo svolto dalla religione cristiana nel 
paese.  
 
Market Square 
La Piazza del Mercato è un’altra delle principali attrazioni turistiche della città. Ai suoi bordi vi troverete una 
serie di attrazioni: la chiesa di Gran St Mary's, la cappella di King's College, il Centro Scuole St Edward's, St 
Andrew the Great e le chiese della Santissima Trinità. La zona inoltre è piena di negozi, adatti per lo 
shopping, che vendono una varietà di prodotti freschi, fiori, libri di seconda mano, abbigliamento, souvenir e 
profumati sapone e oggetti per la casa.  
 
I College della King’s Parade 
L'Università di Cambridge, immersa in una stupenda area verde, si sviluppa principalmente lungo la Trinity 
Street e la King’s Parade, ed ospita alcuni dei più belli e prestigiosi atenei del mondo. Iniziando da nord si 
possono visitare il St. John’s College, il maestoso Trinity College, il più grande d’Inghilterra fondato a metà 
del XVI sec. e in cui hanno studiato alcuni personaggi del calibro di Newton, e che ospita tra l’altro delle belle 
Sale, un’antica Biblioteca e gli stupendi Giardini. Proseguendo verso sud si incontrano la Senate House, il 
Clare College, la Old School, la piazza di Market Hill con la chiesa di St. Mary, e soprattutto il King’s College, 
fondato nel 1441 da Enrico VI e considerato il vero fiore all’occhiello di Cambridge, anche grazie alla 
presenza della King’s College Chapel, la stupenda cappella dell’edificio.  
Ancora a sud si incontrano il Corpus Christi College, il Queen’s College, il Pembroke College e la 
Peterhouse, il più antico e più piccolo College di Cambridge.  
 
 
Il resto della città Universitaria: dalla parte settentrionale della città percorrendo la Sidney Street si possono 
visitare il Sidney Sussex College, il Christ’s College, l’Emmanuel College, sicuramente quello più 
interessante in questa parte della città, il Sedgwich Museum, il Museum of Archeology e il Whipple Museum. 
 
King's College.  
Fondato da Henry VI nell'anno 1441, il college è uno dei capisaldi della cultura inglese, distinguendosi nella 
storia per aver dato ai suoi studenti brillantezza e originalità intellettuale. L'architettura è sublime e 
camminare tra i suoi lunghi corridoi regala grande emozione e voglia di fare.  
 
Fitzwilliam Museum 
Il Fitzwilliam Museum, è il museo dell’Università di Cambridge, situato sulla Trumpington Stree. Ospita molti 
artefatti antichi e contemporanei. Viene visitato da circa 300.000 visitatori l'anno, provenienti da tutto il 
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mondo. Istituito nel 1816, ospita al suo interno anche la biblioteca e gli 
artefatti del settimo visconte Fitzwilliam. La costruzione è stata progettata da Giorgio Basevi e completata da 
CR Cockerell, aprendo le  
 
 
sue porte al pubblico nel 1848. Sono presenti cinque sale separate dal tema della collezione: antichità, arti 
applicate, monete e medaglie, manoscritti, dipinti e disegni.  
 
All Saints Gardens and Market 
Trinity Street, Cambridge CB1 - England, UK 
Questi splendidi giardini si trovano nel cuore della città universitaria, e fanno da sfondo ad alcuni fra I più 
antichi e prestigiosi college. Durante la settimana sono il luogo ideale per godersi un momento di relax 
immersi nel verde. Nel week-end scultori, pittori, collezionisti ed artigiani si danno convegno qui in occasione 
del mercato settimanale, uno dei più celebri e pittoreschi dell'intera regione.  
 
Anglesey Abbey and Gardens 
Lode, Cambridge, Cambridgeshire CB5 9EJ - England, UK 
Telefono: +44 (0)1223 811200  -  Fax: +44 (0)1223 811200 
La casa, risalente al 1600 fu costruita sulle rovine di un vecchio priorato risalente al XII secolo. Qui è 
possibile ammirare la spettacolare collezione che Huttleston Broughton, Signore di Fairhaven riuscì a 
radunare nel corso della sua esistenza e che annovera fra gli oggetti più interessanti, molti splendidi dipinti di 
Claude Lorraine, arredi, argenti e arazzi unici e una delle più grandi collezioni di orologi. La residenza è 
circondata da un parco che si estende per ben 39 ettari. 
 
I Ponti sul fiume Cam  
la zona del Cam offre una delle immagini più celebri di Cambridge, quella delle tipiche imbarcazioni piene di 
studenti e di coppie che percorrono il fiume con il vogatore in piedi, esperienza obbligata per chi si reca in 
città (in condizioni climatiche favorevoli e prestando la massima attenzione a non far rovesciare la barca). 
I principali ponti sul fiume sono il Bridge of Sighs (letteralmente il ponte dei Sospiri), copia di quello che si 
trova a Venezia, e il Mathematical Bridge.  
 
Bridge of Sighs 
St. John's College, Cambridge CB2 1TP - England, UK 
Questo bellissimo ponte sul fiume Cam che collega le due sponde del St John's College, è una delle 
maggiori attrazioni della città. Quando era in visita a Cambridge la Regina Vittoria amava fermarsi qui a 
riposare e guardare le barche.  
 
Da non perdere: 

 Ammirate la famosa Kings College Chapel, dall'interno e dall'esterno. 
 Ascoltate la splendida preghiera della sera del Kings College cantata quasi tutti i giorni del semestre. 
 Assistete a uno spettacolo del Cambridge Arts Theatre (www.cambridgeartstheatre.com/). 
 Visitate il Sedgwick Museum, il più antico dei musei universitari. 
 Fatevi spaventare durante un tour dei fantasmi 

(www.visitcambridge.org/guidedtours/publictours.php) 
 Ammirate l'eleganza dei retri dei College mentre percorrete il fiume Cam su un 'punt', l'imbarcazione 

tradizionale. 
 Rilassatevi con una passeggiata nel giardino botanico della Cambridge University. 

 
 

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: 
Cambridgeshire Constabulary 
Headquarters, Hinchingbrooke Park, Huntingdon PE29 6NP 
Tel: +44 1480 456111 
 
Ospedali di Cambridge 
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Addenbrooke's Hospital 
Hills Rd, Cambridge CB2 0QQ 
Tel: +44 1223 245151 

 
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 
 
Consolato Generale d'Italia LONDRA  
"Harp House", 83/86 FARRINGDON STREET 
LONDON EC4A 4BL  
Tel. 0044 (0) 20 79365900  
email: consolato.londra@esteri.it  
web: www.conslondra.esteri.it  
orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12  
 
INFORMAZIONI TURISTICHE: 
The Cambridge Tourist Information Centre  
Peas Hill, Cambridge CB2 3AD  
Tel.: 0044 1223 464732 
E-mail: info@visitcambridge.org 
 

PRIMA DI PARTIRE 

COSA PORTARE 
 

 Documento d'identità * 
 La tessera sanitaria magnetica 
 Un adattatore per presa di corrente elettrica 
 Carica batterie per cellulare ** 
 Almeno due paie di jeans/panteloni o tuta 
 Un paio di maglioni/felpe o simile 
 Una giacca impermeabile 
 Sufficiente biancheria intima per 15 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 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) 
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 Materiale da leggere per il viaggio (preferibilmente in 
Inglese!) 

 Adattatore per corrente elettrica 
 Asciugamani 

 
CHECK LIST PRIMA DI TORNARE A CASA 

 Ricordini per famiglia 
 Pulire e mettere in ordine la tua stanza 
 Controllare di aver 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' severamentte 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. 
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