
 

 

 
     LICEO “RUSSELL” 

     STAGE LINGUISTICO A LONDRA HAMPSTEAD 

            

     CLASSI 2A – 2G – 2H – 4M /// (36 STUD + 3 DOCENTI) 

     Periodo: 09 – 15 ottobre 2019 

  

 

   

 

09 OTT - appuntamento dei partecipanti alle ore 04.30 all’aeroporto di ROMA CIAMPINO  

   TERMINAL PARTENZE 

 

VOLI CONFERMATI RYANAIR/VUELING-IBERIA 

09/10/2019 - Roma CIA / Londra Stansted    volo FR3005  ore 06:30 - 08:15 

15/10/2019 - Londra Gatwick / Roma FCO   volo VY6229  ore 20:50 - 00:20 

 

Incluso 1 bagaglio a mano (misure 40x20x25 cm) + 1 bagaglio in stiva kg 20  
 

 

 

PROGRAMMA: 

 

09 OTT  Arrivo a Londra Stansted con volo Ryanair alle ore 08:15. 

  Incontro con l’assistente e trasferimento a Londra Hampstead. 

  ATTIVITA’ DIDATTICA - Orientation walking tour con staff BSC 

  Pranzo a carico dei partecipanti 

  Pomeriggio: Test d’ingresso e inizio delle lezioni. 

  Al termine trasferimento presso le famiglie ospitanti 

  Cena in famiglia e pernottamento. 

 

10 OTT  Mattina: Corso di inglese (lezioni in classe) 

  Pranzo in cestino fornito dalle famiglie. 

  Pomeriggio: ATTIVITA’ DIDATTICA  

  Cena in famiglia e pernottamento. 

 

11 OTT  Mattina: Corso di inglese (lezioni in classe) 

  Pranzo in cestino fornito dalle famiglie. 

  Pomeriggio: ATTIVITA’ DIDATTICA  

  Cena in famiglia e pernottamento. 

 

12 OTT  Mattina: ATTIVITA’ DIDATTICA 

  Pranzo in cestino fornito dalle famiglie. 

  Pomeriggio: visita di Londra con i docenti accompagnatori 

  Cena in famiglia e pernottamento. 

 

 

13 OTT  Mattina: ATTIVITA’ DIDATTICA 

  Pranzo in cestino fornito dalle famiglie. 

  Pomeriggio: escursione a Greenwich  

  Cena in famiglia e pernottamento. 

   



 

14 OTT  Mattina: Corso di inglese (lezioni in classe) 

  Pranzo in cestino fornito dalle famiglie. 

  Pomeriggio: ATTIVITA’ DIDATTICA  

  Cena in famiglia e pernottamento. 

 

15 OTT  Mattina: Corso di inglese (lezioni in classe), considerazioni finali e chiusura progetto. 

  Pranzo in cestino fornito dalle famiglie. 

  Pomeriggio: pullman privato e trasferimento all’aeroporto di Londra Gatwick. 

  Partenza per Roma con volo Vueling-Iberia (alle ore 20:55 – 00:25) 

 

 

 

 

ASSICURAZIONI INCLUSE NELLA QUOTA – ESTESA AD ALUNNI E DOCENTI: 

Vedi allegato consegnato alla scuola e parte integrante del preventivo  

 Responsabilità Civile / Danni involontari a terzi  

 Assicurazione Bagaglio / Spese Mediche 

 Assicurazione per gli infortuni di viaggio, morte e invalidità permanente 

 Assicurazione medico – sanitaria NO STOP (h24) 

 Rimborso parziale della quota di partecipazione per interruzione viaggio causa rientro 

sanitario anticipato 

 Rimborso anticipi di denari a favore dei docenti (in caso di spese mediche sostenute a favore 

o per conto dello studente accompagnato) 

 GARANZIA RISCHI ZERO 

- Copre le maggiori spese sostenute a seguito di eventi fortuiti, eventi socio-politici (scioperi 

nazionali, guerre, atti terroristici, colpi di stato) 

- Copre i rischi economici derivanti dalle mancate partenze dei voli “low cost” e di linea 

 GARANZIA IN CULPA VIGILANDO (massimale 31.500.000) 

 Assicurazione per la responsabilità civile CCV Grandi Rischi 

 POLIZZA GRANDI RISCHI: estensione responsabilità civile fino a € 31 MILIONI E MEZZO 

 RIMBORSO PENALITÀ ANNULLAMENTO del viaggio (per malattia / infortunio) 

ATTENZIONE: I rimborsi sono subordinati al rispetto delle scadenze 

 

 

 

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO PER I CITTADINI ITALIANI: 

Carta d’identità valida per l’espatrio o passaporto in corso di validità. 

Gli studenti di altra nazionalità sono pregati di rivolgersi al proprio consolato. 

 

 

           Cordiali saluti 

           NEW DISTANCE 

 

 


