INFORMAZIONI UTILI
Documento: Per i Paesi Comunitari, per tutti i viaggiatori è richiesta la carta di identità valida per
l'espatrio e in corso di validità, o passaporto. Inoltre, per i minori di 14 anni è richiesto il
“documento di accompagno” vidimato dalla Questura. Per quanto riguarda gli alunni di cittadinanza
non comunitaria e che viaggiano con il passaporto valido e la list of travellers, alleghiamo copia della
Fonte Normativa del Consiglio Europeo del 30/11/1994 la quale permette agli scolari di cittadinanza
non comunitaria e residenti in un paese comunitario, di spostarsi con questo documento (list of
travellers) e dunque senza visto all'interno dell'Unione Europea in ambito scolastico. Consigliamo
inoltre di fare una fotocopia dei documenti importanti e di consegnarla a i docenti accompagnatori.
Assistenza Sanitaria: Il partecipante al viaggio deve essere munito della propria tessera sanitaria
magnetica inviata dalla Regione. Si consiglia di portare medicinali di prima necessità.
Biancheria: Sarà fornita dalla famiglia ospitante, ma si consiglia di portare una coppia di
asciugamani, accappatoio e salviette igieniche.
Orario di apertura delle banche: In genere l'orario di apertura nei giorni feriali va dalle 09.30 alle
16.30 e alcune banche sono aperte tutto il giorno di sabato e per qualche ora di domenica. Molte
agenzie hanno sale aperte 24 su 24 dove è possibile ottenere una serie di servizi attraverso i
bancomat (in genere i titolari di carta Plus possono utilizzare i bancomat che espongono il simbolo
Visa e MasterCard.
Negozi: 09.00 to 17.30, lunedì a sabato, ma gli orari potrebbero variare (ad esempio il centro
commerciale WESTGATE rimane aperto fino alle 20). Molti negozi ad Oxford sono aperti la
domenica dalle 11.00- 17.00.
Valuta: Sterlina Inglese o carte di credito prepagate. 1 sterlina inglese = 1,14 euro circa (N.B. La
valuta della sterlina è molto variabile in questi giorni). E' possibile trovare monete da 1 penny, 2, 5,
10, 20 pence e £ 1 e 2£, mentre le banconote sono in tagli da £5, £10, £20 e £50.
Abbigliamento: è conveniente vestirsi a strati. Consigliato un abbigliamento pratico e sportivo,
impermeabile, adattabile alla mutevolezza del clima e delle temperature, una felpa o simile, una
giacca impermeabile, un paio di scarpe comode impermeabili, un paio di ciabatte. A scelta, un
piccolo asciugacapelli da viaggio.
Clima: In Oxford si riscontra un clima caldo e temperato. Esiste una piovosità significativa durante
tutto l'anno. Anche nel mese più secco si riscontra molta piovosità. La temperatura media annuale
di Oxford è 15.8 °C. 1444 mm è il valore di piovosità media annuale. La temperatura prevista si
aggira intorno ai 15°-18° di giorno e 6°—8° la notte.
Telefoni: Prima di partire controllate con il Servizio Clienti del vostro gestore di telefonia quali sono
le condizioni del vostro contratto. Per telefonare in Italia, bisogna fare prima il prefisso 0039 poi il
numero dell'abbonato. Se avete una Carta SIM italiana per chiamare un posto nell'Inghilterra è
necessario fare prima il prefisso per la Gran Bretagna 0044 (+ numero).
Fuso orario: In Inghilterra c'è un'ora meno dell'Italia. Se in Italia sono le 9, in Inghilterra sono le 8.
Corrente: Il normale voltaggio elettrico in Gran Bretagna è 240 v, 50Hz a corrente alternata. È
necessario un adattatore di spina e/o convertitore elettrico per elettrodomestici.

In Gran Bretagna si guida a SINISTRA. Quando attraversate la strada, guardate sempre prima a
DESTRA e usate le strisce pedonali.
CHECK LIST PRIMA DI PARTIRE
• soldi/carta di credito o carta prepagata • caricabatteria • adattatore per presa corrente di tipo
inglese • documento d'identità valido • tessera sanitaria • piccolo dono per la famiglia ospitante
Pranzo al sacco per il primo giorno
________________________________________________________________________________
NUMERI UTILI
SCUOLA: OXFORD INTERNATIONAL ENGLISH SCHOOL 36-37 Pembroke St.- tel.0044 1865 791108
TAXI HER RIDE: 0044 01865776680 ( conducenti donna per clienti donna)
001 TAXIS: 0044 01865240000
________________________________________________________________________________
VOLO BRITISH AIRWAYS
Bagaglio da stiva:
le dimensioni devono essere: 90 cm x 75 cm x 43 cm, comprese maniglia, tasche e ruote. Ogni
passeggero può trasportare 1 bagaglio in stiva con peso complessivo di 23 kg.
Bagaglio a mano
Le dimensioni del collo di bagaglio a mano principale non devono superare 56 cm x 45 cm x 25 cm
10 Kg max. Per maggiori informazioni consultare il sito www.britishairways.com. TUTTI I
PASSEGGERI DEVONO TROVARSI IN AEROPORTO DUE ORE E MEZZA PRIMA DELL'ORARIO DI
PARTENZA; SI RACCOMANDA LA MASSIMA PUNTUALITA'.
Regole per il trasporto dei liquidi in aereo
I liquidi che è possibile portare in cabina nel bagaglio a mano sono i seguenti (ma suggeriamo di
imbarcarli col bagaglio in stiva eccetto quelli acquistati nel duty free):
 Liquidi, creme e prodotti in gel in contenitori di capienza massima di 100 ml inseriti in un
sacchetto di plastica trasparente, richiudibile e di capienza non superiore a 1 litro; esso deve
essere mostrato ai controlli.
 Medicinali e prodotti dietetici particolari, necessari per il viaggio (potrebbe essere richiesta una
prova di autenticità di tali prodotti);
 Liquidi acquistati al duty free, sigillati in un sacchetto di sicurezza. Il liquido e la prova di acquisto
devono rimanere sigillati nel sacchetto di sicurezza fornito al momento dell’acquisto.
Tutti gli altri liquidi devono essere inseriti nel bagaglio da stiva.

