
 
SOGGIORNO DI STUDIO A LONDRA estate 2019 

Foglio informazioni 
 
PARTENZA  Ci incontriamo alle ore 10.30 domenica 01/09/19 in Via Brigata Acqui 
davanti alla scuola. 
Si raccomanda la puntualità.  
Si chiede di avvisare subito gli insegnanti accompagnatori in caso di ritardo o 
impossibilità a partire. 
Il pranzo non è compreso nella quota, consigliamo di portare pranzo al sacco. 
 
BAGAGLIO  La compagnia  permette di imbarcare 1 sola valigia del peso massimo 
di 20 kg in stiva  e portare a bordo 1 solo bagaglio a mano di max 10 kg delle 
dimensioni 40x20x25cm (ruote e maniglie comprese) Attenzione: sono misure 
tassative; non è possibile portare a bordo nessun altro bagaglio, tutto deve essere 
inserito nell'unico bagaglio a mano consentito. 
Il bagaglio a mano non può contenere liquidi, creme, gel (se non in piccola quantità 
in bustina trasparente richiudibile), forbici e altri oggetti appuntiti e taglienti, 
bombolette spray. 
DOCUMENTI: Carta di Identità o passaporto (DEVE ESSERE LO STESSO 
DOCUMENTO FORNITO ALLA SCUOLA PER FARE IL BIGLIETTO). 

Le docenti controlleranno il documento prima di salire in pullman. 
Si consiglia di fare una fotocopia, la porterete con voi durante il soggiorno in GB al posto 
dell'originale che conserverete in valigia a Londra con la massima cura. 
Portare inoltre la tessera assistenza sanitaria, eventuali farmaci prescritti e i farmaci da 
banco che siete soliti usare per piccoli disturbi medici. Le docenti non sono autorizzate 
a distribuire farmaci. 
ABBIGLIAMENTO A Londra il clima è molto variabile e le temperature sono sicuramente 
almeno di 4-5 gradi inferiori rispetto a Trento. Servono quindi oltre a magliette a mezza 
manica, scarpe di ricambio resistenti alla pioggia, giacca con cappuccio o berretto, 
pantaloni lunghi, maglioni o felpe pesanti, ombrello pieghevole resistente, ventina.  
Naturalmente serve un marsupio dove tenere al sicuro i soldi e documenti. 
CELLULARE Si raccomanda, per ovvi motivi di sicurezza e per poter facilmente contattare 

in qualunque momento la propria famiglia, gli insegnanti, i compagni e la famiglia ospitante 
di portare  il cellulare. Ricordatevi il caricatore. 
ADATTATORE Serve un adattatore per adeguare i nostri apparecchi elettrici 
(asciugacapelli, caricabatterie cellulare..) alle prese inglesi. Qualche famiglia lo fornisce, 
meglio comunque portarlo.  
STERLINE La quota di iscrizione non comprende i pranzi dei giorni di partenza e di 
arrivo. Gli altri pranzi saranno un packet lunch. Tutte le attività previste in programma sono 
incluse, pertanto riteniamo che l'equivalente di 300 euro siano più che sufficienti per le 
spese extra (ovviamente dipende dalla propensione allo shopping...). 
Potrebbe essere consigliabile portare carta prepagata tipo postepay che in caso di 
necessità i genitori possono ri/caricare dall'Italia. 
FAMIGLIE OSPITANTI  L’elenco delle famiglie sarà consegnato agli studenti e ai familiari 

il giorno stesso della partenza. È consigliato portare un piccolo pensiero  per la famiglia 
ospitante. 
 
DATI VOLI: 01/09/2019 Verona Londra Stanstead   FR 4542.     13.55  15.10 
                    14/09/2019.  Londra Gatwick  Milano Malpensa.  EZY8195  15.15. 18.20 
 

Buone vacanze e arrivederci a domenica 1 settembre. 
 
Contatti docenti: 
Referente: Stefania Stani - cell. 3495648872  - stefania.stani@scuole.provincia.tn.it 
 

f.to La referente del progetto 
Stefania Stani 
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