Vacanza studio in Gran Bretagna

Grazie per aver scelto il Tour Operator Language Team: rendere
indimenticabile la tua Vacanza Studio è il nostro impegno. I consigli
contenuti in questo documento servono per prepararti alla partenza e
per aiutarti durante il tuo soggiorno studio.
Importante SOLO per gli utenti INPS:
CONSERVARE I SEGUENTI DOCUMENTI: certificato di frequenza e
carte d’imbarco, treno, bus etc. Gli stessi dovranno essere inviati, al
rientro, via mail a info@languageteam.it con oggetto NOME E
COGNOME + DOCUMENTAZIONE FINALE INPS.

E ora che si fa?
NON DIMENTICARE I DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Á

Se stai leggendo questo “Foglio Notizie” significa che la partenza è
molto vicina. Tutto è stato predisposto nel miglior modo possibile,
incluso il viaggio e i trasferimenti, dove previsti.
Ti chiediamo un po’ di concentrazione perché la fase del viaggio (volo e
trasferimenti) è sempre la più delicata. Ti preghiamo di essere puntuale
perché i tempi sono stati calcolati su medie non strettissime, ma
l’imprevisto è sempre in agguato e può causare la perdita del volo.
Inoltre, i tempi per i controlli aeroportuali si sono dilatati, negli ultimi
tempi (3% di distratti ogni anno). In caso tu non abbina una carta
d’identità valida per l’espatrio con te (o il passaporto) non potrai partire.
La riprotezione su un altro volo per la Gran Bretagna è molto complicato
e comporta certamente spese extra. (Nuova emissione, transfer
individuale etc). Presentati dunque in aeroporto con i documenti per
l’espatrio in regola e in originale. Ecco i documenti necessari:

PASSAPORTO ELETTRONICO INDIVIDUALE
Per i cittadini di nazionalità italiana, il documento e obbligatorio per la
partenza per la Gran Bretagna è il passaporto elettronico individuale.
Il giorno della partenza il partecipante dovrà presentarsi in aeroporto
con il passaporto e l’eventuale lettera di accompagno (leggi dopo).
Il passaporto serve anche a Language Team per l’emissione della
biglietteria aerea. L’emissione avviene circa 30 giorni prima della
partenza.
Per questo motivo Language Team richiede l’invio tramite mail a
info@languageteam.it, della copia del passaporto almeno 40 giorni
prima della partenza.
Per la richiesta del passaporto ci si può rivolgere alle questure, agli
uffici passaporti dei commissariati di pubblica sicurezza e alle stazioni
dei Carabinieri.
Per maggiori informazioni si rimanda al sito della Polizia di Stato.

LETTERA DI ACCOMPAGNO per i viaggi di gruppo (Minori di 14 anni)
Per i cittadini di nazionalità italiana, qualora il giorno della partenza, il
partecipante non avesse ancora compiuto 14 anni, oltre al passaporto
elettronico individuale, dovrà presentarsi in aeroporto anche con la
lettera di accompagno.
Language Team invierà alle famiglie che dovessero farne richiesta, la
copia del documento dell’accompagnatore del gruppo da indicare nella
lettera di accompagno. Per maggiori informazioni si rimanda al sito della
Polizia di Stato.

IMPORTANTE - NORME COVID 2022
Language Team rispetterà le direttive aggiornate delle Autorità sanitarie
dei diversi Paesi di destinazione e le norme indicate dai diversi Campus.
Leggere con molta attenzione le specifiche per ogni destinazione:
Allo stato attuale per l’ingresso in Gran Bretagna e nei campus, non sono
previste formalità o prescrizioni covid.
Si consiglia alle famiglie di tenersi aggiornati tramite il sito della
Farnesina/Viaggiare Sicuri.
(CLICCA QUI per leggere le nostre rAssicurazioni)

IN AEROPORTO, IL GIORNO DELLA PARTENZA
Fatti trovare nel punto indicato nel foglio convocazione. Facilita le
operazioni. Per gli scherzi con i compagni avrai tutto il tempo. Se sei in
ritardo, avvisa immediatamente il tuo Group Leader (in caso di viaggi di
gruppo). Una volta arrivati nell’aeroporto di partenza, cerca il Group
Leader (nell’area che ti abbiamo indicato) e, anche in questo caso,
cerca di facilitare tutte le operazioni. Dacci una mano. Aiuta,
eventualmente, i più giovani ed inesperti. Sii positivo. Quando passi la
dogana, PRIMA di arrivare al nastro sul quale depositerai i bagagli,
giacche, cinture, borse e quant’altro, preparati in modo da non creare
coda. Telefoni e moneta mettili nella tasca della giacca o nel bagaglio a
mano. Pc, tablet etc… devono essere estratti dalla borsa e messi sul
nastro (o nella vaschetta). A volte devi toglierti anche le scarpe. Puoi
portare solamente 100cc (complessivi) di liquidi e gel. Devi metterli
nell’apposita busta trasparente (che trovi in aeroporto), al di fuori del
bagaglio a mano.

NON puoi portare bottiglie d’acqua, bibite etc. Buttale PRIMA di arrivare
al nastro del metal detector. Segui il tuo Group Leader LT fino al gate di
partenza. Non allontanarti troppo. Soprattutto non farlo dopo che il volo è
stato chiamato.
Anche in questo caso, facilita il tuo GL. Aiutalo a contare tutti. In volo,
evita di gridare da un posto ad un altro, per non arrecare disturbo agli
altri viaggiatori. Segui le istruzioni del Comandante e delle Hostess. Dai,
stai volando verso la tua agognata vacanza! Mille emozioni. Tanti nuovi
amici. Goditi tutto fino in fondo!!!

IL BAGAGLIO
Ti consigliamo di non imbarcare oggetti di valore (occhiali, macchine
fotografiche, Tablet, note- book…) e di portare un cambio oltre a
eventuali medicine nel bagaglio a mano, soprattutto nei voli con scalo.
Quando i voli sono particolarmente pieni, le Compagnie chiedono di
imbarcare anche i trolley o piccole valigie che di solito sono ammesse
in cabina. In questi casi, TRASBORDARE medicine e primi cambi nello
zaino di Language Team. Anzi: appena entrate in possesso dello
zaino, per sicurezza, mettete lì dentro le cose di prima necessità
(medicine in primis, poi qualche indumento di pronto utilizzo).
Non fatevi cogliere impreparati in caso il bagaglio ritardasse ad
arrivare! Ricordiamo che sui voli nazionali e internazionali, le
compagnie aeree tendono a fornire servizio catering solo a
pagamento. Ad ogni partecipante verrà regalato uno zainetto/borsa
Language Team che serve come segno di riconoscimento per il
Leader e va quindi portato con sé all’estero. Raccomandiamo di
compilare le etichette bagaglio che sono da apporre al bagaglio
stesso, compreso quello a mano.

FRANCHIGIA BAGAGLIO A MANO

FRANCHIGIA BAGAGLIO IN STIVA

PESO KG

DIMENSIONI

NR COLLI

PESO KG

dimensioni max

RYANAIR

*

40x20x25

1

20

EASY JET

10

56x45x25

1

20

ALITALIA

8

55x35x25

1

23

BRITISH AIRWAYS

10

45x25x56

1

23

LUFTHANSA

8

55x40x20

1

20

KLM

12

55x25x35

1

23

AIR LINGUS

10

55x40x24

1

20

AIR FRANCE

12

55x35x25

1

23

VUELING

10

55x40x20

1

23

IBERIA

10

56x45x25

1

23

cm 158 (LxPxH)

MERIDIANA/ AIR ITALY

8

56x45x25

1

23

cm 158 (LxPxH)

EMIRATES

7

55x38x20

1

23

SWISS

8

55x40x23

1

23

DELTA

10

56x35x23

1

23

AIR MALTA

10

20x40x55

1

23

AIR EUROPA

10

55x35x25
(oppure 115
somma 3 misure)

1

23

cm 70x80x100

cm 158 (LxPxH)

cm 158 (LxPxH)

* è consentito portare una piccola borsa.
Per Compagnie aeree non indicate in questo elenco, consultate il loro sito
web.

ABBIGLIAMENTO & OGGETTI PERSONALI
Consigliamo un abbigliamento pratico ed essenziale, facile da lavare e
stirare, equilibrato tra caldo e freddo. Indicazioni generiche: (Ognuno si
regoli in base alla meta prescelta) 7/8 magliette, 2/3 paia di
pantaloni/jeans, calzoncini per lo sport o per le giornate più calde.
Indispensabili: K-way, scarpe comode, almeno un maglione di cotone e
uno di lana per le serate più fredde, scarpe da ginnastica per lo sport,
ciabatte per la spiaggia, la piscina o la doccia, un costume da bagno e
una cuffia, almeno un asciugamano e, secondo le abitudini, un
accappatoio (molto validi quelli in microfibra, leggeri e subito asciutti!).
Non dimenticare un ombrello pieghevole! Se la meta è una località di
mare: occhiali da sole, crema protettiva e un telo mare. L’attrezzatura
sportiva è a carico del Partecipante che deve quindi portarla con sé. Le
lenzuola vengono fornite e cambiate con frequenza settimanale. Ogni
centro mette a disposizione – in genere a pagamento- una lavanderia
con lavatrici e asciugatrici. Gli Asciugamani in genere vengono forniti
dalle strutture, è però consigliabile, per una maggior igiene, portarsi un
paio di asciugamani personali. Igiene e cura personale: spazzolino e
dentifricio, pettine e/o spazzola, sapone, shampoo/bagno schiuma,
phon ed eventuale rasoio. Scuola: cancelleria, un raccoglitore ad anelli
(suggerito), un quaderno e un dizionario tascabile. Consigliamo di non
portare capi e oggetti di valore e di avere cura di ciò di cui non si può
fare a meno (cellulari, Tablet, macchine fotografiche, occhiali ecc…). Se
possibile, custodire denaro e documenti in cassaforte (molti centri ne
sono dotati) o in valigia con lucchetto/combinazione. Consultatevi con il
Vostro Group Leader Language Team che saprà consigliarvi per il
meglio. In più occorre dotarsi di un adattatore specifico.

SPESE EXTRA
Per le spese extra (regali, snacks, extra in genere…) consigliamo
€100,00 in valuta locale a settimana. (I soldi meglio cambiarli in Italia).
Una Carta prepagata rappresenta la soluzione migliore. Occorre
comunque regolarsi secondo le proprie abitudini e la durata del
soggiorno. Cauzione College: A partire da € 50 circa (o £43) per
eventuali danni. La stessa verrà restituita il giorno della partenza,
previa ispezione di camere e spazi comuni.
ATTENZIONE: Vi invitiamo, all’arrivo in college ad ispezionare a
fondo la vostra camera e, insieme agli altri compagni, il vostro
appartamento. In caso riscontriate danni (scritte sui muri e/o sulle
suppellettili, porte o finestre danneggiate etc) fate una foto e, SUBITO
dopo, avvisate il vostro GL. Questo è molto importante, perché, dopo,
dire “quella scritta c’era già” non sarà sufficiente. In ogni caso, onde
evitare che vi venga trattenuta la cauzione (e, nei casi più gravi, che i
vostri genitori siano chiamati a saldare fatture per le riparazioni) evitate
tutti quei comportamenti un po’ infantili che possono provocare danni. I
più comuni: saltare dentro l’ascensore. Forzare il blocco porta
ascensore. Forzare l’apertura delle finestre nelle camere. Dare calci a
pareti o porte. Lasciare i rubinetti dell’acqua aperti. (Con allagamento
dell’appartamento). Scrivere con qualsiasi mezzo su muri, tavoli e porte.
Fumare in camera e far scattare l’allarme antincendio (oltre 2000 euro
di multa).
Noi ci impegniamo a trattarvi da giovani adulti. Voi dateci conferma che
lo siete davvero.

VALUTA & FUSO ORARIO
Esportazione valuta all’estero: Per le valute diverse dall’Euro, rivolgersi
qualche settimana prima alla propria banca. Indispensabili sono le
carte prepagate (tanti posti non accettano il contante): rivolgersi
alla propria banca di fiducia per informazioni. Ti ricordiamo che la
moneta corrente in Gran Bretagna è la Sterlina Inglese (Pound. GBP) 1
EUR = 0,84 GBP. Ricordiamo che: se fosse necessario spedire denaro,
non sarà né semplice né immediato e Language Team non potrà
essere d’aiuto.
Quando in Italia sono le 12, a Londra, Edimburgo e Cardiff sono le 11

A DESTINAZIONE
Una volta arrivato a destinazione, in aeroporto cerca di stare in gruppo
e di non perdere di vista il tuo Group Leader. Se ciò dovesse accadere,
recati all’uscita (il percorso è obbligato) dove troverai un’assistente
Language Team con un cartello:
“Language Team + il nome del Centro + il nome del Leader” e
sicuramente anche il tuo Gruppo che ti aspetta. L’ingresso in un altro
Paese è una cosa molto seria e l’addetto alla dogana vi potrà fare
alcune domande circa i motivi del vostro soggiorno.
La fila prima di arrivare al banco della dogana può essere anche molto
lunga e molto lenta. Occorre armarsi di pazienza. Ancora una volta:
nessuna bravata. Se il bagaglio non arriva o è danneggiato,
comunicalo al Group Leader prima di lasciare l’area arrivi! È lì che si
trovano gli uffici per fare la denuncia. Superata la dogana, l’assistente
Language Team ti condurrà al pullman privato per raggiungere la meta
della tua vacanza. Controlla che i numeri in tuo possesso siano esatti.
Se non è così, comunica la variazione ai tuoi familiari.

Ai ragazzi si consiglia di chiamare casa con regolarità per evitare
preoccupazioni; ai familiari di fissare appuntamenti telefonici compatibili
con il programma didattico & ricreativo. Il numero fornito in sede di
contratto, corrisponde ad un ufficio/reception dove risponderanno nella
lingua locale. Fare riferimento al numero cellulare del Group Leader.
In caso di viaggio individuale: cercare lo staff della scuola partner che vi
sta aspettando agli arrivi con un cartello con il vostro nome. In caso di
ritardo del volo, avvisare il vostro contatto diretto Language Team e
della scuola partner, non uscire dall’aeroporto se non trovi lo staff scuola
ad attenderti agli arrivi.

TELEFONO
Prefisso Internazionale
Gran Bretagna: + 44
Telefoni fissi:
Italia — Chiamate verso l’estero: prefisso internazionale + prefisso della
località desiderata senza lo zero + numero utente.
Estero — Chiamate verso l’Italia: prefisso internazionale 0039 + prefisso
della località desiderata con lo zero + numero utente. (Esempio Cellulari:
+39 333 234567)
Informatevi presso il vostro gestore telefonico circa offerte previste per
soggiorni in UK. Lo wi-fi è praticamente ovunque.

ASSISTENZA SANITARIA
Suggeriamo di leggere i dettagli delle coperture assicurative (incluse
problematiche legate al covid) QUI
Language Team, nei campus/college e famiglie ospitanti, segue i
protocolli previsti dalla struttura/scuola. Abbiamo riservato una buona
percentuale di camere per eventuali esigenze di quarantena da covid.

ULTIMI CONSIGLI E REGOLE DA SEGUIRE
Conviene portare: tre foto formato tessera, utili per eventuali
abbonamenti ai mezzi pubblici, tessere sportive o altro; una fotocopia
dei documenti (le fotocopie non sostituiscono in alcun modo gli
originali): in caso di smarrimento/furto, la procedura per la ri-emissione
sarà molto più semplice.
Non dimenticare, nel caso di questa eventualità, di fare regolare
denuncia alla Polizia locale e alle Autorità italiane una volta rientrati.
In aeroporto
evitare qualsiasi comportamento che potrebbe innervosire o
insospettire il personale preposto alla sicurezza. Non fate
battute. Evitate schiamazzi.

In college:
lasciare la camera in ordine per facilitare le operazioni di pulizia
nei college.
Spesso le Cleaners, si rifiutano di entrare in camere troppo disordinate
e spesso con oggetti (anche di valore) sparsi sul pavimento.
Rifarsi il letto è la norma.
Rispettare le regole della struttura in cui risiedi. Sei hai
qualsiasi dubbio, chiedi al tuo Group Leader LT che sarà lieto
di aiutarti.
Nei luoghi pubblici, rispettare le file, evitare di ostacolare il
passaggio altrui facendo gruppo.
Non accettare passaggi e non fare l’autostop.
Non fumare all’interno del campus e in ogni luogo dove è
vietato.
Qualsiasi tipo di droga è assolutamente vietato: il consumo e/o
la detenzione comportano l’immediata espulsione dal Paese
(con spese a carico della tua famiglia).
Non è consentito l’uso e l’acquisto di alcool.
Rubare (anche per scherzo) nei negozi è un reato punito con
multe e, talvolta, con l’arresto.
Usare parolacce, nella propria lingua o in quella locale è indice
di maleducazione e potrebbe suscitare reazioni inconsulte.
Last but not least: frequentare le lezioni ed essere puntuali è
obbligatorio.

L’inosservanza di anche una di queste regole può comportare
l’allontanamento e/o il rimpatrio (spese a carico della famiglia) dal
college e dal Paese.
In famiglia: rispettare le regole della famiglia ospitante . Tenere in ordine
la propria camera e gli spazi comuni utilizzati.
Vogliamo rendere felice e spensierata la vostra vacanza. Aiutateci!
Per favore: in caso di problemi di qualsiasi natura rivolgiti subito e
esclusivamente al tuo Group Leader in loco. In questo il tuo problema
verrà gestito nell’immediato e, probabilmente, risolto.
Invia foto, video e impressioni della vacanza per posta o via email a
inps@languageteam.it o invia post sul nostro gruppo facebook
Le foto e i video più carini e divertenti li pubblicheremo “in tempo reale”
sulla pagina e sul gruppo fb, nonché sul prossimo catalogo “Vacanze
Studio” e su www.languageteam.it (previa richiesta di autorizzazione).
Entrando a far parte della nostra Community su fb potrai conoscere
nuovi amici e inoltre, nello corso dell’anno regaleremo biglietti per
concerti, partite di calcio, spettacoli, Film!

Seguici o contattaci
Language Team srl
Via F. Filzi 41
20124 - Milano
Tel. 02 69.016.287
info@languageteam.it

