OXFORD
1 GRUPPO: 1 – 8 Marzo
PARTENZA DA FIRENZE:
Il ritrovo per la partenza è previsto
all’ingresso della scuola della sede
in Via Simone Martini, angolo con. San
Bartolo a Cintoia 19/a, alle ore 13:30
(partenza ore 14.00 tassativa). Chiediamo
la massima puntualità a tutti i partecipanti
al fine di non ritardare la partenza e quindi
la tabella di marcia del gruppo.
Il ritardo di uno è il ritardo di tutti, quindi
preparati per tempo!
Consigliamo di portarsi un panino per la
cena poiché l’arrivo presso le famiglie
ospitanti sarà la sera dopo cena.

I TUOI VOLI
COMPAGNIA AEREA: BRITISH AIRWAYS

ANDATA
Domenica 1 marzo – volo BA605
Partenza da Pisa ore 18.10 - arrivo a Londra
Heathrow ore 19.35
RITORNO

Domenica 8 marzo– volo BA604
Partenza da Londra Heathrow ore 14.10– arrivo a
Pisa ore 17.20
NB: L’arrivo a Firenze verrà comunicato dai ragazzi
una volta saliti sul pullman di ritorno a Pisa.

OXFORD
2 GRUPPO: 7 – 14 Marzo
PARTENZA DA FIRENZE:
il ritrovo per la partenza è previsto davanti alla
scuola nella sede di V. Lungarno E. De Nicola 64,
alle ore 08:00 (partenza ore 08.30 tassativa).
Chiediamo la massima puntualità a tutti i
partecipanti al fine di non ritardare la partenza
e quindi la tabella di marcia del gruppo.
Il ritardo di uno è il ritardo di tutti, quindi
preparati per tempo!
Consigliamo di portarsi un panino per il pranzo
in aeroporto..

I TUOI VOLI
COMPAGNIA AEREA: BRITISH AIRWAYS

ANDATA
Sabato 7 marzo – volo BA605
Partenza da Pisa ore 12.20 - arrivo a Londra
Heathrow ore 13.45
RITORNO
Sabato 14 marzo– volo BA544
Partenza da Londra Heathrow ore 18.30– arrivo
a Bologna ore 21.35
NB: L’arrivo a Firenze verrà comunicato dai
ragazzi una volta saliti sul pullman di ritorno a
Bologna.

OXFORD
3 GRUPPO: 29 marzo – 5 aprile
PARTENZA DA FIRENZE:
Il ritrovo per la partenza è previsto
all’ingresso della scuola della sede
in Via Simone Martini, angolo con. San
Bartolo a Cintoia 19/a, alle ore 7.30
(partenza ore 8.00 tassativa). Chiediamo la
massima puntualità a tutti i partecipanti al
fine di non ritardare la partenza e quindi la
tabella di marcia del gruppo.
Il ritardo di uno è il ritardo di tutti, quindi
preparati per tempo!
Consigliamo di portarsi un panino per il
pranzo in aeroporto.

I TUOI VOLI
COMPAGNIA AEREA: BRITISH AIRWAYS

ANDATA
Domenica 29 marzo – volo BA541
Partenza da Bologna ore 12.05 - arrivo a Londra
Heathrow ore 13.25
RITORNO
Domenica 5 aprile– volo BA542
Partenza da Londra Heathrow ore 14.35– arrivo
a Bologna ore 17.50
L’arrivo a Firenze verrà comunicato dai ragazzi
una volta saliti sul pullman di ritorno a
Bologna.

Biglietto aereo: I biglietti aerei con relative carte d’imbarco
vengono consegnati solo agli accompagnatori.

Notare bene: siete pregati di presentarvi in aeroporto con un
documento di identità valido per l’espatrio in corso di validità (lo
stesso di cui avete consegnato una copia alla scuola prima della
partenza).

• Informazioni sul check-in: i banchi di
accettazione, dove consegnare i bagagli,
aprono due ore e mezzo prima dell'orario di
partenza previsto per il volo e chiudono
esattamente 40 minuti prima della
partenza.
• È necessario preparare con attenzione i
propri bagagli, osservando le normative di
sicurezza: non è consentito l'introduzione di
materiali pericolosi.
• Franchigia bagaglio in stiva. Ogni
passeggero può trasportare un bagaglio da
stiva, il cui peso non deve superare i 23 kg
né all’andata né al ritorno.

• Franchigia bagaglio a mano. British Airways
stabilisce che è possibile portare un bagaglio a
mano di dimensioni massime di 56 x 45 x 25cm
(peso massino 23kg ma consigliamo di
viaggiare molto più leggeri) più una piccola
borsa di dimensioni massime 40 x 30 x 15cm.
Entrambi i bagagli devono riuscire a rientrare
nelle cappelliere. Lo spazio per i bagagli a mano
è limitato a bordo dell’aereo e in caso di voli
affollati, il bagaglio a mano potrebbe dover
essere alloggiato nella stiva.
• Il bagaglio a mano non deve contenere oggetti
proibiti (es: pinzette, forbici, oggetti taglienti) e
confezioni di liquidi (dentifrici, shampoo,
creme, ecc.) eccedenti i 100 ml fino ad un
massimo di 1 litro. Maggiori informazioni sul
sito www.enac.gov.it www.britishairways.com
oppure sul sito www.enac.gov.it

• Il gruppo disporrà di un trasferimento
privato fino ad Oxford dove il gruppo
troverà le famiglie ospitanti ad
accoglierli.

Arrivare a
Oxford

• I TUOI RIFERIMENTI IN GRAN
BRETAGNA:

• INDIRIZZO DELLA SCUOLA dove si
svolgeranno le lezioni:
KAPLAN SCHOOL
108 Banbury Road,
Oxford, OX2 6JU
Telefono: 0044 (0)18 6551 5808

COSA
METTERE
IN VALIGIA

• Si raccomanda di applicare al bagaglio da imbarcare
l’apposita etichetta che vi invieremo a scuola con i
documenti di viaggio. L’etichetta dovrà riportare il vostro
indirizzo di casa in Italia ed il vostro numero di cellulare.
• Abbigliamento sportivo, scarpe da ginnastica, k-way,
giubbotto, ombrello.
• Adattatore per la corrente e carica batterie per il
cellulare.
• 2/3 cambi di vestiario, pratico e comodo.
• Pigiama, biancheria e occorrente per igiene personale.
• La famiglia fornisce lenzuola e coperte, non tutte le
famiglie forniscono gli asciugamani quindi consigliamo di
portarne un set da casa (l’accappatoio è a carico degli
studenti).
• Portare il tesserino con il codice fiscale che estende
l’assicurazione medica all’estero e una copia del
documento di identità.
• Si consiglia una lista del contenuto della valigia in modo
da non lasciare nulla al ritorno

INFORMAZIONI UTILI PER LA
GRAN BRETAGNA

• DOCUMENTI DI VIAGGIO
• Per entrare in Gran Bretagna ai cittadini
dell’unione europea basterà ancora per
tutto il 2020 la carta d'identità valida per
l'espatrio oppure il passaporto, in corso di
validità. Oltre al documento in originale,
consigliamo di portare anche una fotocopia
del documento stesso, da utilizzare sul posto.

TELEFONO
Per chiamare dall’Inghilterra all’Italia comporre 0039+ il prefisso della città con lo 0 + il numero
telefonico. Per l’Inghilterra comporre 0044 + il prefisso della città senza lo 0 + il numero.

IL TELEFONO CELLULARE
I visitatori italiani che intendono utilizzare il proprio telefono cellulare in Gran Bretagna possono
farlo senza problemi. Quando portate il vostro cellulare in Gran Bretagna, la rete britannica
identifica il vostro cellulare come "ospite" italiano e attiva ciò che viene denominato "Roaming".
Per questo motivo, ogni volta che farete una telefonata verso un numero inglese, il costo della
vostra chiamata sarà un costo di chiamata internazionale. Dallo scorso anno i costi di Roaming
dovrebbero essere stati aboliti da tutti gli operatori telefonici: contatta la tua compagnia per
verificare se anche tu potrai chiamare l’Italia e utilizzare internet secondo il tuo piano tariffario in
Italia, come se fossi a casa tua.

I PASTI
Il trattamento è di pensione completa con colazione e cena presso la vostra
sistemazione. Il pranzo nei giorni feriali verrà fornito dalla mensa della scuola, nei
giorni festivi consisterà in un packed lunch fornito dalla tua famiglia ospitante.
SALUTE
Se non ti senti bene parla con il tuo accompagnatore che in accordo con il
personale della scuola che potrà fissarti una visita dal medico. E’ bene mettere in
valigia qualche medicinale generico per i disturbi più comuni quali mal di gola, mal
di testa, febbre o raffreddore. Per chi avesse invece patologie specifiche,
regolarmente segnalate al momento della prenotazione, sappiate che sia
l’accompagnatore che la scuola ne sono stati informati, ma ricordatevi di portare i
medicinali appropriati, soprattutto se richiedono ricetta medica.

VOLTAGGIO ELETTRICO
Il normale voltaggio elettrico in Gran Bretagna è 240 v, 50Hz a corrente alternata. È
necessario un adattatore di spina per elettrodomestici (caricabatterie, phon, etc.)
FUSO ORARIO
La Gran Bretagna appartiene al fuso orario di Greenwich: la differenza rispetto
all’Italia è quindi di 1 ora in meno. Quando in Italia sono le 12:00, in Gran Bretagna
sono le 11:00
REGOLE STRADALI
Come ben tutti sapete, nel Regno Unito si guida a sinistra e la destra ha la precedenza in
un incrocio. Bisogna stare molto attenti a dove guardare prima di attraversare le strade!
EMERGENZE Il numero per le emergenze (polizia, ambulanza e vigili del fuoco) in
Gran Bretagna è il 999.

LA VITA IN FAMIGLIA Vivere in una famiglia straniera è un’esperienza utile e
interessante, perché dà allo studente l’occasione di sperimentare da vicino la vita e la
cultura di altri paesi. Abitare come ospite in una famiglia straniera significa comprendere
e accettare abitudini diverse: vi suggeriamo a questo proposito di accettare con curiosità
le novità e di mangiare quanto vi viene proposto. Ciò non vuol dire che non possiate
segnalare quello che tra il cibo non gradite, anzi, se fatto con spontaneità ed educazione
verrà apprezzato anche dalla vostra 'host family'. E’ importante che lo studente stabilisca,
fin dal primo momento, un rapporto cordiale e disponibile con la famiglia ospitante
facendo subito presente all’accompagnatore eventuali “incomprensioni” per poterle
risolvere in maniera efficace e tempestiva.
È usanza (ma non è obbligatorio) portare un pensierino alla famiglia ospitante, non
importa che sia qualcosa di valore: un calendario con le foto della vostra città o una
scatola di biscotti tipici della vostra regione sono un buon modo per presentarsi e iniziare
quest’esperienza con il piede giusto.
E’ sempre bene durante il soggiorno portare con sé l’indirizzo della famiglia in cui si
risiede.

