Vademecum

INFORMAZIONI UTILI PER IL SOGGIORNO A OXFORD
INFORMAZIONI SUL VIAGGIO
 Partenza: Sabato 26 AGOSTO 2017 ore 06:30
Incontro davanti alla Scuola alle ore 06.30 e partenza, con Autoservizi privati, per
l’aeroporto di Brindisi per l’imbarco sul volo di linea senza scalo Ryanair per Londra
Stansted:
Compagnia

Volo

Tratta

Ora
partenza

Ora
arrivo

RYANAIR

FR 4977

BRINDISI – LONDRA
STANSTED

10.45

12:50

All’arrivo all’aeroporto di Londra Stansted un rappresentante della Scuola
accoglierà il gruppo. Un pullman privato accompagnerà il gruppo alla sistemazione
studentesca Ruskin College che dista circa 143 km, 1h:30m di tempo di
percorrenza.
 RITORNO Sabato 23 Settembre 2017
Trasferimento del gruppo all’aeroporto di London Stansted e imbarco sul volo di linea
senza scalo Ryanair per Bari:
Compagnia

Volo

Tratta

RYANAIR

FR 1905

LONDON STANSTED - BARI

Ora
partenza
16.40

Ora
arrivo
20.30

Trasferimento con pullman privato, aeroporto di Bari - Sava.
DOCUMENTI NECESSARI
Per la partenza sono necessari i seguenti documenti:
 Documento d’identità valido per l’espatrio ed in corso di validità: Carta di
Identità o Passaporto individuale (non sono ammesse tessere ministeriali o altri
 documenti simili).
 Scheda sanitaria (solo in caso di particolari patologie, disabilità o prescrizioni
farmacologiche da garantire durante il soggiorno) debitamente compilata dal
 proprio medico
 Tessera sanitaria magnetica (o certificato sostitutivo provvisorio) rilasciata
dall’ASL di competenza necessaria per usufruire di prestazioni sanitarie all’estero.
N.B. La tessera sanitaria, rilasciata dall’Ufficio delle
Entrate/ASL, è una tessera con banda magnetica (tipo
Bancomat, di colore azzurro) e contiene, oltre ai dati anagrafici
e assistenziali, il codice fiscale.
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Si consiglia di fare attenzione nel mettere i documenti indispensabili alla partenza
in posti facilmente raggiungibili (ad esempio nel bagaglio a mano o marsupio). Si
consiglia di portare con se una fotocopia del documento di riconoscimento.
SCUOLA C.E.S. DI OXFORD
La scuola, dove verranno svolte 80 ore di corso di lingua inglese, è il centro studi:
Centre of English Studies di Oxford situata nel sobborgo di Wheatley a soli 9 km
e circa 20 minuti in autobus dal centro della famosa città universitaria di Oxford
(indirizzo: CES Oxford – 67 High Street, Wheatley, Oxford OX33 1XT, Regno Unito,
tel.: 0044 1865 874786, sito: www.ces-schools.com). Il corso sarà tenuto da
docenti esperti madrelingua qualificati, esperti e specializzati nell’insegnamento
dell’inglese agli stranieri. Sono previsti, inoltre, 5 escursioni, di cui 2 a Londra, della
durata di una intera giornata, 10 escursioni di mezza giornata, 11
attività/escursioni in luoghi d’interesse culturali, attività sportive, serali ecc.
SISTEMAZIONE IN RUSKIN COLLEGE
Il gruppo sarà sistemato presso la residenza studentesca Ruskin College
(Indirizzo: Dunstan Rd, Oxford OX3 9BZ, Regno Unito, tel. 0044 1865 759600,
sito: www.ruskin.ac.uk). È situato a soli 10 minuti dal centro di Oxford ed a 7 km di
distanza dal centro studi (tempo di percorrenza 12 minuti).
Il trattamento è di pensione completa con prima colazione internazionale, pranzo e
cena (bevande incluse) presso il Ruskin College e pranzo con packed lunch o buoni
pasto nei giorni in cui sono previste le escursioni.
Per quanto riguarda le sistemazioni, tutte le camere dei corsisti saranno doppie
con bagno privato; solamente nella prima settimana ci sarà un bagno condiviso
ogni sei corsisti.
Oltre al normale servizio di trasferimento da e verso la sede delle attività e
durante il soggiorno per visite ed escursioni didattico-formative, è previsto il
servizio di trasferimento in loco tramite abbonamento individuale ai mezzi pubblici
per studenti e tutor accompagnatori.
BAGAGLI
 BAGAGLIO CHE ANDRÁ IN STIVA:
Portare con sé indumenti confortevoli; consigliamo di vestirsi a strati: una
giacca impermeabile, t-shirt, felpe, jeans, munirsi di scarpe comode (scarpe da
ginnastica) ed un set da toilette (spazzolino, dentifricio, bagnoschiuma,
shampoo, spazzola); gli asciugamani e il phon dovrebbero essere forniti
dall’hotel, consigliamo comunque di portare un asciugamano personale, insieme
a ciabatte di gomma per la doccia e ad un astuccio personale con articoli di
cancelleria.
Ricordiamo che il bagaglio da imbarcare (che andrà in stiva) non deve superare
i 20 Kg di peso. Vi consigliamo di apporre una targhetta nominativa con i recapiti
in caso di problemi con il bagaglio.
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 BAGAGLIO A MANO:
Vi consigliamo di inserire all’interno del bagaglio a mano un cambio completo
(abbigliamento e intimo) nel caso in cui si verifichi lo smarrimento o un ritardo
nella consegna del bagaglio imbarcato.
È permesso portare un solo bagaglio a mano.
Il bagaglio a mano non deve superare gli 10 Kg di le dimensioni massime
devono essere 55x40x20 cm.
Inoltre è possibile portare una borsa piccola fino a 35 x 20 x 20 cm da riporre
sotto al sedile di fronte al passeggero.
COSA È VIETATO INTRODURRE NEL BAGAGLIO A MANO:
Non è consentito il trasporto in cabina di oggetti ritenuti pericolosi per la sicurezza
del volo, quali forbicine, temperini, coltellini svizzeri o strumenti di uso agricolo,
scientifico, sportivo, industriale e simili, così come le riproduzioni realistiche di armi
da fuoco e comunque ogni tipo di oggetto contundente (es. manganelli, mazze da
cricket e da golf, ecc.). È proibito l’utilizzo delle sigarette, delle pipe e dei sigari
elettronici. Inoltre, è vietato portare in cabina accendini su tutti i voli.
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. Tutti i liquidi devono essere contenuti in un unico sacchetto di
plastica trasparente e richiudibile di fino a 20 cm x 20 cm , con una capacità totale
fino a un litro. È necessario essere in grado di chiudere completamente la borsa e
in grado di entrare nel bagaglio a mano. La borsa di liquidi deve essere messa fuori
dal bagaglio a mano per essere controllati separatamente. I liquidi acquistati in
aeroporto possono presentare una capacità superiore a 100 ml.
Approfondimenti in merito alla pagina https://www.ryanair.com/it/it/infoutili/Centro-assistenza/Domande-frequenti/bagagli#0-18

FARMACI
Si consiglia di portare con se alcuni farmaci:
Antipiretico, cioè farmaco per la febbre (tutti abbiamo in casa della
Tachipirina od un suo equivalente a base di paracetamolo).
Un antinfiammatorio ad uso orale, meglio se già utilizzato in passato in modo
da conoscerne dosi e risposta del proprio organismo, utile per mal di testa, mal di
denti, dolori alla schiena, …
 Valutare con il proprio medico un antibiotico a largo spettro per eventuali
infezioni.
  Eventuale blando lassativo.
 Gli alunni che seguono terapie specifiche devono portare con sé i farmaci.
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QUANTI SOLDI PORTARE
Il soggiorno è un pacchetto “tutto incluso”, quindi ogni servizio, previsto dal
programma ufficiale allegato, è compreso nel prezzo (gite, ingressi, ecc). Per
questo motivo la somma di denaro che il minore porterà con sé, servirà
esclusivamente per le spese personali (acquisto di souvenir, ecc).
FUSO ORARIO
Inghilterra: 1 ora indietro rispetto all’Italia.
ADATTATORE ELETTRICO
Le prese di corrente in Irlanda (220V AC) non sono compatibili con le nostre
spine: le prese infatti sono uguali al modello inglese a 3 buchi rettangolari. Occorre
munirsi di adattatore acquistabile in qualunque supermercato o ferramenta in
Italia oppure anche negli aeroporti.
NORME DI BUONA EDUCAZIONE
I ragazzi sono tenuti ad osservare regole conformi alla buona educazione. È
severamente vietato fumare, consumare alcolici e fare uso di sostanze stupefacenti.
Per gli studenti che recheranno intenzionalmente danni a cose o persone sarà
predisposto il rientro anticipato, previo avviso verbale ai genitori, nonché l’addebito
alla famiglia delle spese del viaggio di ritorno e dei danni causati.
OXFORD: INFORMAZIONI PRATICHE
Documenti necessari
Carta d’identità valida per l’espatrio (se non espressamente indicata significa che
è valida per l’espatrio) o il passaporto ed in corso di validità.
Moneta
In Inghilterra la moneta ufficiale è la sterlina (pound).
Al 31/07/2017:
 1 sterlina vale 1.117€

 1€ vale 0,895 sterline.

É utile sapere che ogni pound o sterlina è formata da 100 centesimi. Questi ultimi
in inglese si chiamano pence o penny o in forma abbreviata p. Quindi, le banconote
saranno da 5, 10, 20, 50 pounds o sterline, invece le monete sono da 1, 2, 5, 10,
20, 50 pence più 1 e 2 pound.
CAMBIO EURO-STERLINE
Il cambio euro-sterline si può effettuare in Italia presso gli uffici postali o banche
ma in questo caso il cambio non risulta favorevole considerando le commissioni (es.
6€ presso gli uffici postali). In Inghilterra possiamo effettuare il cambio, negli uffici
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di cambio presenti all’aeroporto di Londra o prelevando sterline da un bancomat in
aeroporto oppure nei negozi di souvenir in città che effettuano anche il servizio di
cambio. Nell’aeroporto di Londra il cambio valuta non è conveniente e addirittura
costituisce uno dei metodi peggiori per cambiare euro in sterline, in quanto giocano
sul fatto che il turista appena atterrato in Inghilterra ha la necessità di cambiare
soldi per acquistare qualsiasi cosa, dalla bottiglia d’acqua, al biglietto dell’autobus.
Conviene cambiare gli euro nei negozi di souvenir che offrono spesse volte cambi a
noi favorevoli.
Ambasciata italiana a Londra
Indirizzo: 14 Three Kings Yard – Londra, Telefono: 0044 20 73122200, Apertura
al pubblico: dal lunedì al venerdì 09.00-13.00, sito: www.amblondra.esteri.it
Sanità ed emergenze
È prevista l’assicurazione per l’assistenza medica e viaggio per l’intero periodo del
viaggio stesso.
Per avere assistenza medica e dentistica in Inghilterra, dovete portarvi dietro la
tessera magnetica del Sistema Sanitario Nazionale il cui retro costituisce la Tessera
Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). Questo documento dà diritto
all'assistenza in tutti gli ospedali pubblici e il rimborso fino all'80% delle spese
sostenute.
Il 112 è il numero unico di emergenza europeo. Da tutta l'Europa, componendo il
112 sia da numeri fissi che da cellulari, si viene messi in comunicazione con un
servizio di emergenza, con operatori multilingue in grado di gestire direttamente la
chiamata o quantomeno inoltrarla al servizio più appropriato. In tutta l'Europa il
112 rispetta i criteri di gratuità ed operatività continua da qualsiasi telefono.
Oppure il numero di riferimento è il 999 che permette di chiamare la polizia, i vigili
del fuoco e un’ambulanza.
Telefonia mobile
Dal 15 giugno 2017 è possibile telefonare e navigare all'estero come a casa e cioè
come se si fosse nel proprio Paese. Il Roaming-like-at-home, questo il nome del
nuovo pacchetto di regole definito dal Regolamento UE n. 531/2012 e dalle
successive modifiche introdotte dal Regolamento 2120/2015, consente a tutti i
cittadini dell'Unione Europea di accedere ad Internet e chiamare in tutti gli Stati
membri alle stesse condizioni tariffarie in vigore nel proprio Paese senza spese
aggiuntive. I consumatori italiani, senza pagare alcun sovrapprezzo, possono:
• effettuare e ricevere telefonate;
• inviare e ricevere SMS;
• navigare in Internet.
Clima e temperature a Oxford
Il clima della Gran Bretagna, influenzato dall'Oceano Atlantico, è temperato e
umido, con scarti di temperatura relativamente contenuti tra l'inverno e l'estate. Il
tempo è però variabile, con frequenti cambiamenti da un giorno all'altro o anche
nell'arco della stessa giornata. Le precipitazioni sono ovunque frequenti, ma sono
ancor più frequenti e abbondanti al nord e sui versanti occidentali.
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TABELLA CLIMATICA
Temperatura media
(°C)
Temperatura minima
(°C)
Temperatura
massima (°C)

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

3.7

4

6

8.7

11.9

0.7

1

2.6

4.8

6.7

7

9.5

12.6

Giugno

Luglio

Agosto

15

16.5

16.3

7.6

10.5

11.9

16.2

19.5

21.2

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

14

10.8

6.7

4.8

11.8

9.8

7.1

3.8

2

20.8

18.3

14.5

9.7

7.6

Sicurezza
Fate fotocopie dei vostri documenti, da esibire alla polizia in caso di furto o
smarrimento.
Fumo e alcool
Dal 2004 è vietato fumare in tutti i luoghi pubblici. È altresì vietata la
consumazione di alcolici ai minorenni.
COME CONTATTARE I DOCENTI
Periodo

Nome

Telefono

Mele

Anna Maria

345 05 97 623

Buccoliero

Giovanni

339 24 91 007

Dal
10/09/2017 al

D'Adamo

Maria

320 21 59 101

23/09/2017

Dimaggio

Mina

3281088479

Dal
26/08/2017 al
09/09/2017

Cognome
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