
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO SUPERIORE “DA VINCI RIPAMONTI” 

MINI STAY A BRIGHTON 

Dal 2 all’8 FEBBRAIO 2020 

 

Docenti accompagnatori: 

MAIMONE, COLOMBO, CRIMI, PICCOLO, SPINOLA, DE GREGORIO 

 

 

 



 

 

Informazioni per il viaggio 

Orari e appuntamenti 

 

Andata: Domenica 2 Febbraio 2020 

Ore 03:50 appuntamento con il pullman privato presso Piazza Atleti Azzurri D'Italia a 

Como. Trasferimento presso l’aeroporto di Linate. 

Disbrigo delle formalità di imbarco. 

ATTENZIONE: PRESENTARSI MUNITI DI DOCUMENTI DI IDENTITA’ VALIDI PER L’ESPATRIO O DI 

PASSAPORTO, TUTTI IN CORSO DI VALIDITA’ (GLI STESSI PRESENTATI ALL’AGENZIA PRIMA DELLA 

PARTENZA). 

Ore 06:50 partenza con volo Easyjet EZY8182 da Linate 

Ore 07:45  arrivo previsto a London Gatwick, North Terminal 

 

Ritiro dei bagagli e appuntamento con il pullman per il trasferimento a Brighton dove incontrerete le 

famiglie ospitanti. 

Tempo a disposizione per una prima conoscenza delle famiglie ospitanti. 

Cena e pernottamento. 

 

BUS PASS SETTIMANALE DA ACQUISTARE IN LOCO £ 25,00 A PERSONA. 

 

SCUOLA OSPITANTE: OXFORD INTERNATIONAL 10 Brunswick Pl, Hove BN3 1NA, tel. 0044 1273 323220 



 

 

 

 

Ritorno: Sabato 8 Febbraio 2020 

Prima colazione in famiglia. 

Trasferimento organizzato da Oxford International (vi verranno comunicati i dettagli) presso l’aeroporto di 

London Gatwick. 

Disbrigo delle formalità di imbarco. 

Ore 13:10  partenza con volo Easyjet EZY8185 da London Gatwick, North Terminal 

Ore 16:05 arrivo previsto a Linate 

 

 

Ritiro bagagli e appuntamento con il pullman privato per il trasferimento presso 

Vostra sede. 

 

 

FINE SERVIZI 



 

 

Documenti necessari 

  

Carta d'identità valida per l'espatrio o passaporto in corso di validità. 

 

 

 

Tessera Sanitaria  

 

 
              

Cittadini non italiani: dovranno rivolgersi al proprio consolato per conoscere i             

requisiti di ingresso nella Stato scelto per il soggiorno, presentandosi il giorno della 

partenza con la documentazione necessaria e in corso di validità. 

 
Bagagli a mano 
 

Puoi portare UN solo bagaglio a mano per persona a bordo. Non ci sono limiti di peso ma devi 

essere in grado di sollevarlo e riporlo nell'alloggiamento superiore. 

Lo spazio a bordo è limitato e non è possibile collocare più di 70 bagagli 

a mano negli alloggiamenti superiori, che quindi si riempiono 

velocemente. Tutti i rimanenti bagagli a mano verranno alloggiati nella 

stiva e possono essere ritirati al terminal dal nastro trasportatore 

all'arrivo. 

Verifichiamo le dimensioni dei bagagli prima dell'imbarco. Se superano 

le dimensioni massime consentite di 56x45x25 cm (maniglie e ruote 

comprese),  non possono essere portati in cabina e dovremo imbarcarli 

in stiva addebitandoti i costi.  



 

 

I bagagli a mano devono essere sistemati nei vani portabagagli o, se sono sufficientemente 

piccoli, sotto il sedile di fronte. 
 

Bagaglio da stiva (per chi lo avesse scelto) 

Ogni cliente, compresi bambini e neonati, può acquistare fino a un massimo di tre bagagli da 

stiva. Un bagaglio da stiva standard ha un peso di 23 kg.  

Se viaggi con parenti o amici sullo stesso volo e con la stessa 

prenotazione, è possibile considerare come franchigia totale di peso la 

somma delle singole franchigie. 
 

Liquidi nel bagaglio a mano 

Ci sono delle norme da ricordare su quali oggetti è consentito portare nel bagaglio a mano e 
cosa è meglio lasciare a casa. Vi preghiamo di notare che il significato della parola "liquidi" ha 
in questo caso connotazioni piuttosto ampie. Per esempio: burro cacao, rossetti, creme, 
deodoranti e lacca per capelli in questo contesto sono tutti considerati liquidi. 

Le norme: 

 Il liquido deve essere in un contenitore della capacità massima di 100 ml. 
 Tutti i contenitori devono poter essere facilmente inseriti in 

un sacchetto di plastica trasparente e richiudibile di capacità 
non superiore a 1 litro e di dimensioni non superiori a 20 x 
20 cm. 

 Detto sacchetto di plastica deve essere rimosso dal 
bagaglio a mano e presentato separatamente al personale 
di sicurezza dell'aeroporto. 

 

Si prega di notare che tutti i liquidi che non rispondano ai suddetti requisiti verranno ritirati ed 
eliminati! 
 
PER EVENTUALI BAGAGLI AGGIUNTIVI FARLO SAPERE ALLA SCUOLA CHE 

PROVVEDERA’ A COMUNICARLO A ZAINETTO VERDE: 

BAGAGLIO DA 15 KG € 55,00 

POSSIBILITA’ DI ACQUISTARLO IN AEROPORTO IL GIORNO DELLA PARTENZA CON 

UN COSTO SUPPLEMENTARE. 


