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INFORMAZIONI PRATICHE 

COSA METTERE IN VALIGIA  

Il clima in Gran Bretagna è piuttosto  

variabile e le temperature si aggirano 

intorno  ai  13°  e  i  22°.  

Consigliamo un abbigliamento comodo, 

pratico e sportivo: jeans, tuta da 

ginnastica, t-shirt in cotone, felpe, 

scarpe comode da ginnastica-trekking, 

una giacca impermeabile, adattabile alla 

mutevolezza del clima e delle 

temperature.  

Consigliamo quindi di avere sempre a 

portata  di mano un maglione da usare 

all’occorrenza.   

 

Set da toilette: spazzolino per i denti, 

dentifricio, bagnoschiuma, shampoo, 

pettine e phon (con relativo adattatore). 

Asciugamani, ciabatte  di gomma per la 

doccia e un costume da bagno per i 

centri con piscina. E’ consigliabile un 

astuccio personale con un minimo di 

articoli di cancelleria.  

 

OGGETTI DI VALORE 

Si consiglia di non portare oggetti di 

valore  e/o  costose attrezzature 

elettroniche o, qualora si decidesse di 

farlo, introdurli nell’eventuale bagaglio a 

mano. 

L’Accademia Britannica non si riterrà 

responsabile in caso di dimenticanza, 

smarrimento o danneggiamento di 

qualsiasi oggetto di valore. 

 

 

 

ADATTATORE ELETTRICO   

In Inghilterra per  utilizzare apparecchi  

elettrici  è  necessario  un  adattatore  

reperibile  con  facilità anche in Italia nei 

negozi di elettrodomestici.  

 

PREFISSI TELEFONICI 

Per chiamare dall’Italia verso la Gran 

Bretagna: 

Italia           Inghilterra e Scozia 

0044 + prefisso città (senza zero) + n. 

telefonico 

Per chiamare dalla Gran Bretagna verso 

l’Italia: 

Inghilterra / Scozia / Irlanda            Italia 

0039 + n. telefonico 

VALUTA 

In Inghilterra è in vigore la Sterlina; si 

può importare qualsiasi cifra e il sistema 

monetario britannico è decimale (Sterlina 

inglese divisa in 100 pence). Tutte le 

principali carte di credito vengono 

accettate, le banche sono aperte dal 

lunedì al venerdì, dalle 9,30 alle 16,30. Si 

consiglia di cambiare in Italia la valuta. 

 

IL DENARO DA PORTARE  

Raccomandiamo di portare con  sé  una  

somma  di  denaro  sufficiente  a  

soddisfare  le  proprie  abitudini,  ma  

senza esagerare dal momento che i 

partecipanti partono per un viaggio “all 

inclusive”, per quanto concerne vitto 

(formula della pensione completa), 

alloggio ed attività. Una valida alternativa 

ai contanti è una Postepay ricaricabile 

dall’Italia o, in alternativa, una ricarica da 

effettuare tramite Western Union. 

 



 

 

FUSO ORARIO 

Un'ora in meno rispetto all'Italia.  

 

ATTRAVERSARE LA STRADA 

Ricordare che in Gran Bretagna si guida 

sulla sinistra. Bisogna dunque prestare 

attenzione quando si attraversa la strada: 

1. Cercare sempre un posto sicuro 

per attraversare, poi fermarsi. 

2. Fermarsi sul marciapiede a debita 

distanza dalla strada. 

3. Orecchie ed occhi ben aperti in 

ogni direzione per controllare il 

traffico. 

4. Attraversare quando non c’è 

traffico e quando c’è abbastanza 

tempo per arrivare nell’altra 

direzione. Se non si è sicuri, non 

attraversare.  

5. Continuare ad osservare il traffico 

mentre si attraversa. 

6. Camminare dritto lungo la strada, 

non correre. Dove possibile, 

attraversare nei pressi dei 

semafori aspettando il verde o 

cercare le strisce pedonali. 

7. Evitare di utilizzare il cellulare i 

cellulari durante gli spostamenti. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFO VIAGGIO GENERALI 

DOCUMENTI  PER IL VIAGGIO    

▪CARTA D’IDENTITÀ VALIDA PER L’ESPATRIO, 

oppure  il  passaporto individuale in 

corso di validità.   

Non sono ammessi altri tipi di 

documento o fotocopie. 

Accademia Britannica declina ogni 

responsabilità relativa alla mancata 

partenza nel caso di documenti non 

validi o scaduti. 

Si invitano, comunque, i  genitori  ad  

effettuare  un controllo presso gli uffici 

competenti  (Comune  e/o  Questura) 

circa la validità del documento.   

 

Altri documenti necessari sono: 

▪ Tessera  Sanitaria; 

▪ Modulo informativo sanitario compilato 

dal genitore da consegnare all’arrivo in 

struttura; 

 

 

 

 

 



 

IL BAGAGLIO 

Il bagaglio da stiva (quello da imbarcare) 

non deve superare (secondo gli standard 

delle compagnie aeree)  i 158 cm 

complessivi di dimensioni. Per il bagaglio 

a mano le dimensioni non devono 

superare i  115 cm complessivi. Il peso 

effettivo sarà specificato negli operativi 

di volo.  

Vi consigliamo di inserire all’interno del 

bagaglio a mano un cambio completo 

(abbigliamento e intimo), oltre a  farmaci 

di prima necessità, nel caso in cui si 

dovesse  verificare lo smarrimento o il 

ritardo nella consegna del bagaglio 

imbarcato.  

N.B. Si ricorda alle famiglie di provvedere 

personalmente al pranzo al sacco. 

I pasti previsti dal pacchetto soggiorno 

iniziano, normalmente, con la cena il 

giorno dell’arrivo e terminano con la 

colazione il giorno della partenza. 

 

COSA È VIETATO INTRODURRE NEL 

BAGAGLIO A MANO  

E’ assolutamente vietato introdurre nel 

bagaglio a mano liquidi di qualsiasi tipo, 

oggetti appuntiti, taglienti o che 

potrebbero essere contestati al check-in.   

Si raccomanda di non inserire nel 

bagaglio a mano oggetti metallici come: 

forbici, limette, tagliaunghie, coltellini, 

oggetti in vetro e qualsiasi altro oggetto 

appuntito, tagliente o contundente.  

Nuove regole adottate dall’Unione 

Europea per garantire la sicurezza 

aeroportuale limitano oggetti e quantità 

di sostanze liquide che è possibile 

portare oltre i punti di controllo.   

I liquidi dovranno essere contenuti in 

recipienti aventi ciascuno la capacità 

massima di 100 ml  

ed inseriti in  un sacchetto di plastica 

trasparente richiudibile (18x20 cm) di 

capacità non superiore ad 1 litro. Tutte le 

informazioni su cosa e quanto è possibile 

portare con sé nel bagaglio a mano sono 

reperibili sul sito: www.enac-italia.it (alla  

voce “informativa per i passeggeri”). 

 

POCHE REGOLE PER UN  

SERENO SOGGIORNO  

I ragazzi ospiti di un paese straniero 

hanno delle norme di comportamento 

civili e morali da rispettare. 

Questo genere di soggiorno si basa sul 

reciproco rispetto, oltre ad essere un 

simpatico  modo per conoscere usi e 

costumi diversi.  Non saranno tollerati 

atti di bullismo, vandalismo e razzismo. 

Nei college è severamente vietato:  

- fumare;  

- introdurre e fare uso di alcolici e di 

sostanze stupefacenti;  

- atti di vandalismo, bullismo e/o furti; 

- atti di promiscuità. 

Contravvenire a questi principi e ai 

regolamenti della scuola può comportare 

il rimpatrio anticipato. Se la scuola 

dovesse intraprendere un’azione 

disciplinare di questo genere la nostra 

organizzazione non potrà interferire in 

tale decisione. Per cui, per coloro che 

violeranno queste regole, sarà 

predisposto il  rientro anticipato previa 

comunicazione ai  genitori, nonché 

l’addebito alla famiglia delle spese del 

viaggio di rientro e degli eventuali danni 

causati.  

Gli studenti sono tenuti a seguire le 

direttive del capogruppo e non possono 

allontanarsi dal gruppo e dal college  di 

propria iniziativa.   



 

I partecipanti di maggiore età, dovranno 

rispettare le regole del centro e del paese 

ospitante.  

Sarà, comunque, premura dei 

responsabili venire incontro alle esigenze 

dei maggiorenni e far si che  il 

programma del soggiorno sia in linea con 

le loro legittime aspettative. 

 

PUNTUALITÀ E FREQUENZA  

DEL CORSO 

È estremamente importante che le lezioni 

si frequentino con puntualità e regolarità. 

Un’assenza assidua ingiustificata 

potrebbe pregiudicare il rilascio del 

certificato di frequenza. 

 

CONVOCAZIONE  DI VIAGGIO E 

OPERATIVO DI VOLO 

Tutte  le  informazioni  relative  

all’orario,  luogo  e  modalità  d’incontro  

inerenti  la  partenza,  saranno  inviate  

tramite  posta elettronica in tempo utile 

per il viaggio.  

 

PRIMA E DURANTE IL VIAGGIO 

RICORDARSI DI: 

✓ Accertarsi della validità dei propri 

documenti per l’espatrio in tempo utile 

prima della partenza!  

✓ Portare con sé il modulo informativo 

sanitario; 

✓ Per  chi  segue  specifiche  cure  

mediche,  portare  i  medicinali  

occorrenti  e  una prescrizione  redatta  

dal proprio medico curante.  

✓ Fare una fotocopia del documento 

d’identità.  

✓ Portare 2 foto tessera per eventuali 

abbonamenti (bus/metropolitana) o per il 

pass di identificazione del  college.  

✓ Per l’assistenza sanitaria gratuita, portare 

la Tessera Europea di Assicurazione 

Malattia (TEAM), ossia la Tessera 

Sanitaria plastificata, distribuita da parte 

del Ministero dell'Economia e delle 

Finanze. Chi non l'avesse ancora ricevuta 

può rivolgersi alla propria ASL e 

richiedere il "Certificato sostitutivo 

provvisorio". Per maggiori informazioni al 

riguardo si consiglia di consultare la 

propria ASL o il sito del Ministero della 

Salute: www.ministerosalute.it (Aree 

tematiche "salute e cittadino"; assistenza 

italiani all'estero e stranieri in Italia). 

✓ Telefonare  periodicamente  a  casa  

(mandare  anche  un  semplice  sms)  per  

non far preoccupare  i  genitori,  in 

particolare all’arrivo.   

 

 

 

 


