Prot.n. (vedi segnatura)

Data (vedi segnatura)
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
CL. 5CCH-5EAU ET

OGGETTO: CONFERMA VIAGGIO DI ISTRUZIONE.
Si comunica che dal giorno 26 FEBBRAIO al giorno 02 MARZO 2019
istruzione con destinazione: LONDRA.

verrà effettuato

il viaggio di

RITROVO: in data 26 FEBBRAIO alle ore 05.45 nel piazzale dell’Istituto Superiore “E. Fermi”
PARTENZA alle ore 06.00 con pullman per l’Aeroporto di MILANO LINATE partenza con Volo EasyjetT
U2 8184 alle ore 10.30 con ARRIVO a LONDRA GATWICK NORTH TERM alle ore 11.25 (Local Time).
Trasferimento con pullman dall’Aeroporto all’HOTEL DEL GRUPPO DOLPHIN - Norfolk Square,
Paddington London W2 1RT. Un solo bagaglio a mano di dimensioni massime 56x45x25, peso
irrilevante.
RITORNO: PARTENZA in data 02 MARZO Partenza all’ HOTEL con pullman per Aeroporto. Partenza con
Volo Easyjet U2 8187 alle ore 19.30 (Local Time) ARRIVO all’Aeroporto di MILANO LINATE alle ore
22.25 ARRIVO nel piazzale ISTITUTO SUPERIORE. “E. Fermi” Mantova alle ore 01.00 circa.
RICORDARSI: • carta d’identità valida per l’espatrio NON RINNOVATA con timbri o fogli di proroga e
NON SGUALCITA o Passaporto; per studenti extracomunitari, passaporto individuale
valido + permesso di soggiorno in originale; Tesserino sanitario Regione Lombardia;
Badge della scuola;
Docenti accompagnatori: Proff. Farina Sergio, Franzetti Alessandro, Recusani Romana.
La spesa complessiva del viaggio è stato calcolata in €. 428,50 la quota comprende:Trasporto con pullman
A/R dall’Aeroporto, Aereo, sistemazione in Hotel trattamento di pernottamento e prima colazione
continentale buffet cene in ristoranti esterni, Assicurazione. La quota non comprende: deposito
cauzionale all’Hotel, che verrà restituito alla partenza se non saranno stati causati danni all’interno
dell’Hotel, i costi dei biglietti di ingresso a musei o altri siti di interesse.
Si comunica che sono state già acquistate le Travel Card per i trasporti urbani a Londra la spesa
complessiva è di €. 49,50.
In allegato FOGLIO NOTIZIE da leggere attentamente.

Il versamento del saldo di €. 278,00 (comprende saldo €. 228,50+49,50 Travel Card) dovrà
essere effettuato tramite con bonifico bancario CODICE IBAN IT 62 S 05696 11500
000013000X51 - Intestato a: ISTITUTO SUPERIORE “E. FERMI” - CAUSALE: SALDO VIAGGIO A
LONDRA (cognome e nome dell’alunno - classe) entro e non oltre 21/02/2019. Per

motivi organizzativi – amministrativi non è possibile utilizzare il servizio PagoInRete.
Una volta effettuato il bonifico bancario occorre inviare la ricevuta di pagamento alla seguente
mail: viaggi.istruzione@fermimn.edu.it entro il 22/02/2019.
Daniele Morandini
Dirigente Scolastico
/lb

Mantunitour & Partytour
Agenzia di Viaggi - Via F.lli Bandiera, 5 - 46100 - MN

Foglio Notizie
Londra
26 febbraio – 2 marzo 2019

Egregi Signori,
Avvicinandosi la data di partenza del Vs. viaggio in oggetto, riteniamo farVi cosa gradita
nel comunicare alcune notizie utili:
Ritrovo: è fissato per il giorno martedì 26 febbraio 2019 presso il seguente luogo ed orario:
MANTOVA…………Via Spolverina 5 (p.le antistante ITIS FERMI) ……………..…………. ORE 06,00
Rientro SABATO 2 MARZO alle ore 01,00 circa (del 3 MARZO) presso la stessa sede
Convocazione: E’ fissata per le ore 08,30 all’aeroporto di Milano Linate, Banco accettazione Easyjet del volo
in partenza per Londra Gatwick, presentando la propria carta d’imbarco e il documento di identità.
A Londra Gatwick la convocazione per il volo di rientro è fissata per le ore 17,30
Operativo voli:
26 febbraio 2019 – U2 8184 – Linate / Londra Gatwick North Term. – 10h30 / 11h25 local time
02 marzo 2019 – U2 8187 – Londra Gatwick North Term./ Linate – 19h30 local time / 22h25
Check-in e bagaglio: le misure di sicurezza adottate dalle compagnie aeree impongono ai passeggeri di
presentarsi all’imbarco muniti ciascuno del proprio biglietto aereo e del documento d’identità valido (carta
d’identità presentata all’Agenzia per l’espletamento del check-in online). E’ concesso in franchigia il
trasporto di un solo bagaglio a mano per ciascun passeggero, dimensioni massime cm 56 x 45 x 25, peso
irrilevante. Poiché in cabina la disponibilità è di soli 70 bagagli a mano, c’e la possibilità che qualche
bagaglio venga sistemato in stiva, senza richiesta di pagamento extra.
Fate molta attenzione al rispetto dei limiti di dimensioni: la compagnia aerea è molto rigida ed il costo per
eventuali eccedenze è molto elevato.
Ai passeggeri non è permesso trasportare i seguenti oggetti nella zona di sicurezza limitata e nella cabina
dell’aeromobile: armi da fuoco e ordigni e loro riproduzioni, oggetti taglienti e affilati; oggetti appuntiti, dotati
di lame o bordi taglienti capaci di infliggere ferite, coltellini tipo svizzero, rasoi e lamette aperti (ad eccezione
di rasoi di sicurezza o usa e getta la cui lama è protetta da un contenitore), oggetti contundenti.
I liquidi devono essere trasportati in un contenitore non superiore a 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, e deve poter essere sistemata del bagaglio a mano. La busta dei liquidi deve essere messa
fuori dal bagaglio a mano per essere controllata separatamente. Medicinali liquidi: é consentito trasportare
medicinali liquidi. Le medicine non ha bisogno di adattarsi nel sacchetto trasparente, ma devono essere pronte
per l'ispezione di sicurezza se richieste in aeroporto.
I bagagli vanni sempre etichettati.
Sistemazione alberghiera: HOTEL del gruppo Dolphin (Dolphin, Shakespeare, Dolphin Inn the Lodge)
Norfolk Square, Paddington London W2 1RT
Telefono: 0044 20 7262 4406 - 7402 4949 - 7402 4646
Trattamento di pernottamento e prima colazione continentale buffet
Cene in ristoranti esterni.

DEPOSITO CAUZIONALE:
all’arrivo in hotel è richiesto il versamento di una cauzione di 250,00 sterline in totale. La somma verrà
restituita alla partenza se non saranno stati causati danni all’interno dell’hotel.
DOCUMENTI: Si raccomanda di portare con sé la carta d’identità in corso di validità e valida per l’espatrio,
non rinnovata con timbri o fogli di proroga (deve essere il medesimo documento fornito all’agenzia per
l’effettuazione del check-in online) e la tessera regionale servizi che all’estero funge da Modello E111.
Cittadini UE non necessitano di alcun visto mentre per chi è di nazionalità non UE (anche se regolarmente
residente in Italia) potrebbe essere richiesto il visto d’ingresso. Per approfondimenti
hiips://www.gov.uk/government/organisations/uk-visas-and-immigration
ORA LOCALE: 1 ora in meno rispetto all’Italia
TELECOMUNICAZIONI: Per chiamare telefonicamente la Gran Bretagna dall’Italia comporre il prefisso
internazionale 0044 seguito dal numero dell’abbonato
Per chiamare da Londra in Italia comporre il prefisso internazionale 0039 seguito dal numero dell’abbonato
compreso prefisso (es. 0039 0376 357341)
Chiamate da cellulare a cellulare all’estero : seguire la procedura sopra riportata (0039 oppure +39 … +
numero di cellulare) .
Chi vi chiama invece dall’Italia deve comporre semplicemente il vostro numero di cellulare.
VALUTA: La valuta ufficiale del Regno Unito è la Sterlina (Pound Sterling). Il codice della valuta è GBP ed
il simbolo è £. 1 Pound equivale a 100 Pence. Su tutte le banconote vi è un ritratto della Regina Elisabetta II. A
Londra gli Euro non sono accettati (tranne rare eccezioni). E’ pertanto indispensabile munirsi di Sterline
prima della partenza effettuando il cambio presso un Istituto Bancario o effettuare il cambio a Londra presso
banche, uffici cambio, uffici postali ma mai da persone che vi possono avvicinare per strada. In aeroporto ci
sono uffici cambio che generalmente non offrono condizioni convenienti.
Attualmente il cambio Sterlina / Euro è quasi alla parità: 1 sterlina equivale a 1,13 euro
CORRENTE ELETTRICA:
La corrente a Londra è a 240V e le prese elettriche sono generalmente a tre
lamelle, non compatibili con le spine utilizzate in Italia. Necessario
procurarsi un adattatore.
ASSICURAZIONE:
Ogni partecipante è coperto da polizza di AXA Assistance per eventuali spese dovessero rendersi necessarie nel
corso del viaggio a seguito di incidenti o malattie improvvise. Qualora si renda necessario un intervento, si
dovrà chiamare immediatamente la centrale d’allarme della compagnia assicuratrice (operante 24 ore su 24 –
NUMERO 0039 06 42115840). Per ulteriori informazioni o in caso di necessità d’intervento, siete invitati a
consultare le condizioni di polizza che verranno consegnate al capogruppo unitamente alla documentazione di
viaggio.
Contatti utili
AMBASCIATA D’ITALIA a LONDRA: 14 Three Kings’ Yard, London W1K 4EH
Tel: 0044 (0)20 7312 2200, attivo dalle 8.30 alle 18.00, dal lunedì al venerdì, e h24 nei fine settimana e nei
giorni festivi. Al di fuori di questi orari, e solo per gravi emergenze, è possibile chiamare il cellulare di
reperibilità: +44 (0)7711 620 676;
Fax: 0044 (0)20 73122230
E-mail: ambasciata.londra@esteri.it Sito web: hiip://www.amblondra.esteri.it
Consolato Generale d'Italia LONDRA
Harp House, 83/86 Farringdon Street EC4A 4BL – Londra - Tel. 0044 (0) 20 79365900
email: consolato.londra@esteri.it Sito web: www.conslondra.esteri.it

BUON VIAGGIO E FELICE SOGGIORNO A LONDRA

BAGAGLIO A MANO – LIQUIDI A BORDO - NORMATIVA
L'Unione Europea e l'ENAC hanno adottato norme di sicurezza che limitano la quantità di sostanze liquide
trasportate nel proprio bagaglio a mano oltre i varchi di sicurezza in aeroporto e a bordo.
Queste misure si applicano ai passeggeri in partenza da tutti gli aeroporti del territorio dell’Unione Europea
incluse Norvegia, Islanda e Svizzera, per qualsiasi destinazione.
SOSTANZE CONSIDERATE LIQUIDI
Le seguenti sostanze sono considerate liquidi: gel, paste (ad esempio, il dentifricio), lozioni, miscele di
sostanze liquide/solide, il contenuto di recipienti pressurizzati (ad esempio, schiuma da barba), gel per
capelli, bevande, saponi, marmellate, sciroppi, profumi, schiuma da barba, aerosol e altri prodotti con una
consistenza simile.
A decorrere dal 31 gennaio 2014 sono entrate in vigore le nuove regole per il trasporto dei liquidi da
portare in cabina.
È consentito portare:





una piccola quantità di liquidi all'interno del bagaglio a mano, contenuti in recipienti con capacità massima di 100 ml o
equivalente (100 g). I recipienti devono essere inseriti in un sacchetto di plastica trasparente e richiudibile, di capacità non
superiore a 1 l o di dimensioni di circa 18x20 cm e nella misura massima di un sacchetto per passeggero;
medicinali e sostanze destinate a fini dietologici particolari, inclusi alimenti per bambini; potrebbe essere chiesto di fornire prova
della loro autenticità e dell'effettiva necessità di avere con sé tali articoli;
liquidi acquistati al duty free di qualsiasi aeroporto o compagnia aerea. I liquidi acquistati al duty-free devono essere sigillati
assieme alla ricevuta al momento dell'acquisto in un sacchetto di sicurezza che può essere aperto solo una volta arrivati a
destinazione.
In caso di volo con coincidenza presso un altro aeroporto, si consiglia di informare la sicurezza in modo che i liquidi possano
essere risigillati in un nuovo sacchetto di sicurezza;

Tutti gli altri liquidi, aerosol e gel devono essere inseriti nel bagaglio da stiva.
Sono inoltre vietati, sia nel bagaglio a mano che in quello da stiva, questi prodotti :













Porta-documenti forniti di congegno d'allarme
Gas compressi (refrigeranti, infiammabili, non infiammabili e velenosi) come butano, ossigeno, azoto
liquido, gas da campeggio, nonché bombole per autorespiratori
Agenti corrosivi, come acidi, alcali, mercurio e batterie ad elementi liquidi
Esplosivi, armi e munizioni che non siano da caccia o sportive, capsule a nastro, fuochi d’artificio e razzi,
così come tutti i giocattoli somiglianti ad armi
Liquidi e solidi infiammabili, come accendini e combustibili per gli stessi, fiammiferi, vernici, solventi
Bottiglie di liquidi anche se perfettamente imballati, come olio, vino e aceto
Altri oggetti pericolosi, come materiali magnetici, nocivi, tossici, di odore sgradevole o irritanti, ossidanti,
come polvere candeggiante e perossidi
Televisori
Veleni e sostanze infettive, insetticidi, erbicidi e materiali con agenti patogeni
Sostanze radioattive
Dispositivi di allarme ed eventuali batterie al litio installate per la relativa alimentazione
Torce subacquee con batterie inserite

