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MINI STAY A LONDRA
04.03.2019 - 08.03.2019
11.03.2019 - 15.03.2019
18.03.2019 - 22.03.2019
Informazioni per il viaggio

Orari e appuntamenti
Andata 4 – 11 - 18/03/2019
Appuntamento :
Ore

05.25 in aeroporto

Partenza
Partenza dall’Aeroporto di Pisa con Volo RYANAIR
PISA 07,25 – Londra Stansted 08,50

Transfer dall’aeroporto di Londra in Ostello

Ritorno 08 – 15 - 22/03/2019 - primo pomeriggio partenza dall’Ostello in pullman e
trasferimento all’aeroporto di LONDRA

Partenza dall’Aeroporto di Londra con Volo RYANAIR
Londra Stansted ore 18,50 – PISA ore 21,45

Documenti necessari

Carta d'identità valida per l'espatrio o passaporto

Tessera Sanitaria poiché la copertura è automaticamente estesa in quanto
cittadini comunitari.

Informazioni per preparare il bagaglio a mano Ryanair

Ryanair, come ogni altra compagnia aerea, ha delle regole ben precise per quanto riguarda il
bagaglio a mano e in questa guida potrai trovare tutte le informazioni necessarie per viaggiare
senza incappare in problemi di nessun tipo al momento della partenza, come ad esempio il
pagamento di tariffe aggiuntive oppure lo spostamento del proprio bagaglio in stiva.
Vediamo innanzitutto le informazioni più importanti del bagaglio a mano Ryanair: misure e
dimensioni, regolamento ufficiale, consigli pratici e una guida alla scelta dei migliori zaini e
trolley per viaggiare con Ryanair ed evitare controlli e problemi al gate di imbarco del tuo volo;
ecco tutto quello che ti serve per il tuo prossimo viaggio con l’aerolinea low cost numero 1 in
Europa.
Cominciamo dal peso e dalle misure del bagaglio a mano Ryanair:





Dimensioni massime, comprensive di maniglie e ruote: 55x40x20cm
Peso massimo del bagaglio a mano principale: 10kg
Secondo bagaglio a mano: accettato in cabina (dimensioni massime: 35x20x20cm)
Peso massimo del secondo bagaglio: non ci sono limiti di peso

Peso e misure del bagaglio a mano Ryanair, aggiornato con
imbarco “Priorità”
Le dimensioni massime del bagaglio a mano grande non devono superare i 55x40x20cm e il peso
massimo previsto da Ryanair è di 10kg; queste misure comprendono eventuali ruote o maniglie del
tuo trolley o zaino, per cui misuralo bene prima di utilizzarlo per il tuo viaggio e fai attenzione che
queste specifiche vengano rispettate.

Prospetto del Mini stay a Londra

Periodo viaggio

4 /8 Marzo 2019 - 11/15 Marzo 2019 - 18/22 Marzo 2019

Durata

5 giorni 4 notti

Orario di partenza

7.25 a.m. da Pisa Aeroporto

Orario di ritorno

9.45 p.m. da Londra

Classi Coinvolte

3°A/B/C/D/E/F - S.S. 1° grado Motto

Tipologia albergo

Ostello - via Lewisham - Zona 2 Sud Est di Londra

Posizione albergo

Londra /Greenwich

Servizio scelto

Alloggio con colazione e pranzo al sacco con cene in ristoranti

Sistemazione docenti

Camera singola con bagno

Sistemazione studenti/studentesse

Camera multiple, divise maschi/femmine

Accompagnatori - 4 /8 Marzo 2019

Pecchia Emanuela, Pecchia Ramaccioitti Arianna e Passaglia
Cristina

Accompagnatori - 11/15 Marzo 2019

Olivieri Maria Cristina e Lupetti Elisa

Accompagnatori - 18/22 Marzo 2019

Notarangelo Michele, Tammaro Carmela e Vinci Paola

PROGRAMMA VIAGGIO

1 giorno - LUNEDI’

2 giorno - MARTEDI’

Ritrovo alle ore 05.25 presso l’aereoporto di Pisa. Partenza da Pisa con
aereo delle 7.25, arrivo in aeroporto a Londra, accoglienza del personale
locale e trasferimento con bus privato all’Ostello. Sistemazione nelle
camere, ritiro dei packed-lunch per tutti i partecipanti e partenza con
mezzi pubblici per il centro di Londra. Visita di Buckingham Palace, di
Green Park, della National Gallery, di Covent Garden. Cena nelle
vicinanze intorno alle 8 p.m. Rientro nella struttura con mezzi pubblici.
Colazione all’Ostello e lezione con insegnante madrelingua inglese dalle 9
alle 12.30. Ritiro dei packed-lunch e trasferimento al centro di Londra
con mezzi pubblici. Ingresso intorno alle 14.30 p.m. della Torre di Londra.
Dopo la visita a piedi attraverso il Tower Bridge verso Il Globe lungo il
Tamigi, dove avremo modo di incontrare il Millenium Bridge, la Tate
Modern, St Paul etc. Cena nei dintorni intorno alle 8 p.m. Rientro con
mezzi pubblici alla struttura per la notte.

3 giorno - MERCOLEDI’

Colazione all’Ostello e lezione dalle 9 alle 12.30. Packed-lunch fornito
dalla struttura e trasferimento al War Museum per la visita (ingresso con
audioguide alle 2.30 p.m.). Subito dopo Camden Town e cena intorno
alle 8 p.m. Trasferimento in alloggio con mezzi pubblici.

4 giorno - GIOVEDI’

Colazione all’Ostello e lezione dalle 9 alle 12,30. Ritiro packed-lunch e
trasferimento con mezzi pubblici nel centro di Londra. Ingresso intorno
alle 14.30 p.m. della Westminster Abbey con audioguide. Palazzo di
Westminster e Big Ben. Cena nei pressi di Trafalgar Square verso le 8
p.m. Rientro nella struttura con mezzi pubblici.

5 giorno - VENERDI’

Colazione all’Ostello e lezione con consegna di attestati da parte della
scuola. Packed-lunch. Ritiro dei bagagli e trasferimento all’aeroporto con
bus privato. Volo per Pisa alle 06.50 p.m. Arrivo a Pisa previsto per le ore
21.45.

RICHIESTE

 Biglietti aerei prevedono la PRIORITY
 corso di lingua inglese dal martedì al venerdì compresi dalle 9 alle
12.30 tenuto da insegnanti madrelingua inglese e rilascio di certificato
finale
 alloggio a Londra/Greenwich in Ostello dove gli studenti possano
partecipare alle lezioni
 colazione nella struttura dove alloggiano gli studenti
 packed lunch per il pranzo
 cene in ristoranti vicini ai luoghi visitati nel pomeriggio stesso
 camere multiple con bagno per gli studenti, ovviamente divisi in
maschi e femmine
 volo aereo Pisa – Londra con partenza il lunedì mattina, presto, e
rientro il venerdì sera
 copertura assicurativa contro gli infortuni, assistenza sanitaria e danni
contro terzi per tutti i componenti durante l’intero viaggio, secondo le
normative di legge
 copertura assicurativa volontaria per annullamento viaggio
 oyster card per l’utilizzo di tutti i mezzi pubblici partendo dall’alloggio
e per raggiungere Londra.
 transfer dall’aeroporto all’alloggio a Londra e viceversa
 assistenza di personale qualificato in loco
 ingressi per tutti i gruppi alla Torre di Londra
 ingressi per i gruppi alla Westminster Abbey con audioguide
 ingressi per i docenti accompagnatori al Imperial War Museum con
audioguide (gratuito per i ragazzi sotto i 15 anni)
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