ATTRAZIONI DA NON PERDERE
Non perdete il Royal Pavilion, casa di Re Giorgio IV, probabilmente il palazzo reale più esotico e stravagante d'Europa.
Passeggiate lungo il molo Vittoriano e il lungo mare dove bar e caffè raffinati si riversano sul curvo lastricato,
dividendosi lo spazio con negozi per surfisti, sculture giganti, artisti di strada, pesce fresco.
ROYAL PAVILION Seguite un tour guidato dello stravagante e straordinario Royal Pavillion. Il Royal Pavillion è una villa
situata in Gran Bretagna che richiama gli stili artistici orientali. Iniziò la sua storia come modesta fattoria che Giorgio IV
del Regno Unito affittava durante le sue prime visite a Brighton nel 1783. Il principe trovò l'atmosfera informale della
città così piacevole che nel 1787 commissionò ad Henry Holland la creazione di una villa in stile classico. Tale villa
divenne il Marine Pavilion. Nel 1802, dopo un viaggio in Oriente, gli interni furono decorati in stile cinese. L'intero
palazzo è costruito in stile orientale, voluto così da Giorgio, perché innamoratosi di ciò che aveva visto nei posti visitati
durante un viaggio in oriente. Il Royal Pavilion è stato appunto realizzato per richiamare la bellezza dell'oriente e per
mostrarla all'occidente. Nel 1811 Giorgio divenne principe reggente e tra il 1815 e il 1822 John Nash ampliò la villa e la
trasformò nel presente Pavilion, la cui parte esterna fu ispirata all'architettura indiana.
Volks Railway e Brighton Marina
La Volks Railway, una delle prime linee ferroviarie elettriche (1883), corre verso est, ai piedi del fiordo calcareo, ed
arriva fino al moderno porto turistico, un po' distante dalla città, che con i suoi 2.000 ormeggi può a buon diritto
pretendere di essere considerato uno dei porti turistici più grandi d'Europa. Viaggiate verso Brighton Marina sulle
Ferrovie Volks (la prima ferrovia elettrica del Regno Unito)
BRIGHTON PIER Passeggiate lungo il Brighton Pier in un qualsiasi momento della giornata Una delle maggiori attrazioni è
il Brighton Pier, un tempo Palazzo Pier, un enorme banchina e parco divertimenti d'inizio '900 che ospita
un'interminabile serie di sale videogiochi, attrazioni da luna park e pubs.
Moda, stile, arte e design: tutto al Brighton Museum & Gallery (Church St, Sussex, Brighton BN1 1UE · 1273-290-900)
Tra le altre cose, splendide collezioni Art Nouveau e Art Deco, il sofa personale di Salvador Dalì e varie testimonianze di
moda del passato.
Booth Museum of Natural History ( 194 Dyke Rd, Sussex, Brighton BN1 5AA · 1273-292-777). Questo museo di storia
naturale ospita più di mezzo milione di fossili, insetti e ossa di dinosauro oltre che una approfondita letteratura in
merito. Una collezione di animali imbalsamati e visionabile nella esatta posizione in cui venne presentata da Edward
Booth nel 1800.
Brighton Fishing Museum (201 Kings Rd Arches, Sussex, Brighton BN1 1NB · 1273-723-064).Il museo riflette la storia di
Brighton come porto peschereccio prima che diventasse meta di turismo d'elite.
SEA LIFE BRIGHTON In un acquario a volta di epoca vittoriana, il più grande del mondo al momento della sua
inaugurazione (1872), si può osservare la vita sottomarina in tutte le sue forme e in maniera molto ravvicinata: pesci
tropicali, pesci di acqua dolce, razze cui il visitatore può dare da mangiare con le proprie mani e il "regno
dell'ippocampo". Si può anche camminare lungo un impressionante tunnel trasparente, nel quale nuotano squali,
pastinache e anguille di scoglio.
THE LAINES Vero labirinto di stradine molto animate, con innumerevoli boutique e negozi di antiquariato. Il cuore di
questo quartiere della città è Brighton Square.
ESCURSIONI ED ATTIVITA'
1 giornata LONDRA con pullman privato ( 30 Euro) Con una variegata popolazione di 7 milioni di abitanti Londra è una
città multiculturale in continuo divenire. Attratti da uno stile di vita frenetico ed inarrestabile e da una varietà storica
unica, giovani provenienti da tutte le nazioni la preferiscono ad ogni altra capitale. Londra ha la più grande
concentrazione di attrazioni dell’intera Inghilterra! Qui ci sono 300 musei e gallerie, 400 centri che offrono musica dal
vivo, 238 attrazioni con accesso gratuito, ben 143 parchi e ancora 30000 negozi dove fare acquisti, dai più imponenti
centri commerciali ai caratteristici mercatini lungo le strade.
SEVEN SISTERS COUNTRY PARK (incluso) Il Seven Sisters Country Park ospita spettacolari scogliere calcaree, da vedere
dopo passeggiate verso la zona panoramica.

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.
Biancheria: Sarà fornita dalla famiglia ospitante. Non c'è bisogno di portare asciugamani. Si consiglia accappatoio.
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 i titolari di carta Cirrus possono utilizzare quelli che espongono il simbolo
MasterCard).
Negozi: 09.00 to 17.30, lunedì a sabato, ma gli orari potrebbero variare (ad esempio il centro commerciale di Churchill
Square rimane aperto fino alle 19). Molti negozi a Brighton sono aperti la domenica dalle 11.00- 17.00. I negozi più
grandi e nel centro commerciale di Churchill Square rimangono aperti fino alle 20 giovedì sera.
Valuta: Sterlina Inglese o carte di credito prepagate. 1 sterlina inglese = 1,2 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: A causa della sua posizione geografica la città gode di un clima decisamente più mite rispetto al resto della
nazione, e soprattutto nella bella stagione questa caratteristica la rende una delle mete più ricercate dai londinesi. Vi
consigliamo di verificare le previsioni del tempo prima di partire al seguente indirizzo we
http://news.bbc.co.uk/weather/forecast/2132
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 che è:
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 Quando fai la valigia:
• 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

NUMERI UTILI BRIGHTON
Visitor Information Centre Tel: 0300 300 0088 Indirizzo: Royal Pavilion Shop, 4-5 Pavilion Buildings, Brighton, BN1 1EE
Aperto: Lun Dom. 10.00 - 17.00 in inverno e 09.30 - 17.30 in estate
Pronto Soccorso Ambulanza: 999 oppure contattare A &E presso Royal Sussex County Hospital, Eastern Road, BN2 5BF –
Tel: 01273 696955 Medici e Dentisti L'ambulatorio medico per visitatori è: Chilvers McCrea Medical Centre, 1st Floor
Boots the Chemist, 129 North Street, Brighton, Tel: 01273 328080 Aperto: lun- ven 08.00 - 18.00 sabato 09.00 - 13.00
Domenica chiusa Dentista: Per urgenze (fuori orario) chiamare 01273 486444 (linee aperte nei giorni feriali 06.30 21.30, fine settimana e giorni festivi 09.00 - 12.30) Per cure urgenti chiamare 01273 625691: 9-10 St James's Street,
Brighton, BN2 1RE (solo previo appuntamento) Aperto: lun-ven 09.00 - 16.00 (Chiuso 13.00 - 13.30)
Farmacie aperte fuori orario Ashtons: 98 Dyke Road, Seven Dials, Brighton, BN1 3JD, 01273 325020 Aperta: lun-dom
09.00 - 22.00 tranne il 25 dicembre Asda: Brighton Marina, BN2 5UT, 01273 688019 Aperta: lun-giovedì e sabato : 09.00
- 20.00 venerdì: 09.00 - 21.00 domenica: 10.00 – 16.00. Asda: Crowhurst Road, Brighton, BN1 8AS, 01273 542314
Aperta: lun-giovedì e sabato : 09.00 - 20.00 venerdì: 09.00 - 21.00 domenica: 11.00 – 17.00. Westons: 6-7 Coombe
Terrace, Lewes Road, Brighton, BN2 4AD, 01273 605354 Aperta: lun.-dom. 09.00 - 22.00
Emergenze: Per emergenze polizia, vigili del fuoco e ambulanza: 999
Polizia: Se non è un'emergenza: 0845 6070999 oppure andate in persona a John Street, Brighton, BN2 0LA o Holland
Road, Hove, BN3 1JY
Staﬀord House 24 hour emergency number : +44 (0)7912 575 415

VOLO BRITISH AIRWAYS Le dimensioni del bagaglio 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
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.
N.B. Gli alunni sono pregati di consegnare alla prof.ssa Faina la somma di 60 euro entro Venerdì 22 Aprile per
1) TRANSFER ROMA - TERAMO ANDATA E RITORNO 30 euro

2) ESCURSIONE LONDRA in bus privato 30 euro

L’abbonamento ai mezzi urbani di Brighton sarà pagata in loco: BRIGHTON CARD 23 £

