INFO UTILI PRE PARTENZA
Comuni a tutti i soggiorni
DOCUMENTI
• Carta di identità o passaporto in originale validi per l’espatrio, in corso di validità, in ottime condizioni e senza lacerazioni.
Prima di partire guardate sempre la data di scadenza del vostro documento, dovrà restare valido per tutta la durata del
soggiorno!
• Tessera sanitaria in originale.
• I genitori di minori di 14 anni devono unire al documento d’identità del minore il modulo di affido/accompagno riportante il nome dell’accompagnatore. Tale modulo è obbligatorio per l’espatrio, va richiesto a Languages Point / Mobitour
e consegnato alla questura competente.
• Solo in presenza di patologie/allergie, anche alimentari, o trattamenti farmacologici, richiedere il modulo per richieste
speciali a Mobitour, compilarlo non più tardi di 7 giorni prima della partenza e consegnarlo al minore che lo porterà con
sé per tutta la durata del viaggio.
ABOLIZIONE ROAMING
Il roaming per traffico telefonico e dati per i consumatori dell’Unione Europea è stato abolito. Potrete quindi comunicare
in Europa con il vostro stesso piano tariffario*, tuttavia, si consiglia sempre di informarsi presso il proprio gestore telefonico su prezzi e tariffe.
Facciamo un esempio. Se da un paese UE, con un numero italiano, si chiama un numero italiano (situato in Italia o in
qualsiasi altro stato UE) non si ha alcun costo aggiuntivo. Se invece dallo stesso paese si chiama un numero non italiano,
si pagherà la normale tariffa in roaming.
*ATTENZIONE: mentre si garantisce che il free roaming sarà disponibile per i soggiorni con destinazione Spagna e
Malta, la continuazione delle politiche zero-roaming per il Regno Unito dipenderà dall’esito, al momento incerto, della
vicenda dell’uscita del paese dall’UE, che dovrebbe cominciare ufficialmente dal 29 marzo 2019. Se a partire da questa
data il Regno Unito avrà approvato un accordo per l’uscita dall’UE, l’abolizione del roaming sarà sicuramente estesa,
almeno fino alla fine del periodo di transizione (31/12/2020); in caso contrario, le tariffe varieranno a seconda del gestore.
BAGAGLI
In ogni volo offerto come parte di un pacchetto del presente catalogo, sarà possibile portare:
• 1 borsetta o laptop (in cabina).
• 1 bagaglio a mano di dimensioni e peso standard sanciti dalla compagnia aerea (in cabina salvo diverse indicazioni).
• 1 bagaglio in stiva (generalmente fino a 23 kg)
Eventuali costi aggiuntivi legati a eccessi saranno a carico dei partecipanti.
Chiedete informazioni sulla compagnia aerea scelta per il vostro soggiorno e consultate il sito web della compagnia stessa
per ulteriori dettagli.
MEDICINALI
Si consiglia di portare i farmaci di prima necessità ritenuti utili, soprattutto nel caso in cui stiate seguendo una terapia
specifica.
Se soffrite di una malattia cronica o preesistente chiedete consiglio al vostro medico di fiducia, in modo che vi possa dire
i medicinali necessari da portare con voi in viaggio e vi rilasci una prescrizione medica, tradotta in inglese (o spagnolo
per la Spagna), per trasporto farmaci in aereo.
La prescrizione medica deve contenere:
• i dati del paziente: nome e cognome (scritti entrambi per esteso) e data di nascita.
• la data di emissione.
• i dati del medico che prescrive il medicinale: nome e cognome (scritti per esteso), qualifica professionale, recapito
diretto, indirizzo professionale (compreso il paese) e firma (scritta o digitale).
• i dati del medicinale prescritto: nome comune (preferibile al nome commerciale, che può variare a seconda dei paesi),
formato (compresse, soluzione, ecc.), quantità, concentrazione e posologia.
I farmaci in soluzione liquida possono essere inseriti nel bagaglio a mano in quantità non superiore a 100 ml. Ai controlli
di sicurezza devono essere esibiti in busta di plastica trasparente chiusa, di misura 18x20 cm, contenuti in singoli recipienti di capacità non superiore a 100 ml, accompagnati da foglietto illustrativo e certificato medico.
LIQUIDI NEL BAGAGLIO A MANO:
Si consiglia di mettere tutti i liquidi nel bagaglio da stiva!
Controllate sempre quanto riportato sulla confezione perché se il contenuto del prodotto viene espresso in ml si considera
liquido anche se allo stato pratico è solido (esempio il burrocacao).

Le norme per i liquidi che possono essere messi nel bagaglio a mano:
• Il liquido deve essere in un contenitore della capacità massima di 100 ml.
• Tutti i contenitori devono essere poi inseriti in un sacchetto di plastica trasparente e richiudibile, di capacità non superiore a 1 litro e di dimensioni non superiori a 20 x 20 cm. Non è possibile utilizzare più sacchetti.
Tutti i liquidi superiori ai 100 ml saranno buttati dal personale addetto ai controlli.

INFO UTILI PRE PARTENZA
Destinazione UK
ADATTATORE PRESA DI CORRENTE
Nel Regno Unito la presa della corrente è diversa da quella italiana e sarà quindi indispensabile acquistare un adattatore
per le prese britanniche.
Spine di tipo G (a 3 poli).
DENARO
Si ricorda che in Inghilterra la valuta corrente è la sterlina, si consiglia quindi di cambiare una piccola somma di denaro
prima della partenza per le spese di prima necessità.
Sarà possibile poi cambiare il denaro o prelevarlo dal bancomat durante il soggiorno.
Bancomat e carte di credito (VISA, Mastercard, Diners, American Express) vengono accettati nella maggior parte degli
esercizi commerciali britannici ed è possibile prelevare presso gli sportelli bancomat.
FUSO ORARIO
Una volta arrivati in UK ricordatevi di spostare le lancette dell’orologio un’ora indietro.
PREFISSI: dall'Italia 0044; per l'Italia 0039

INFO UTILI PRE PARTENZA
Destinazione Malta
ADATTATORE PRESA DI CORRENTE
240 volt. Si consiglia di portare dall'Italia un adattatore di corrente in quanto alcune prese sono di tipo britannico a tre
poli piatti.
DENARO
La valuta di Malta è l’Euro.
Accettate quasi ovunque tutte le principali carte (VISA, Mastercard, Diners, American Express).
FUSO ORARIO
Il fuso orario è lo stesso rispetto all’Italia.
PREFISSI: dall'Italia 00356; per l'Italia 0039

INFO UTILI PRE PARTENZA
Destinazione Spagna
ADATTATORE PRESA DI CORRENTE
Non tutte le spine italiane sono compatibili con le prese spagnole, infatti in Spagna sono usate prese di corrente del tipo
C e F, mentre in Italia si usa anche il tipo L. Potrebbe pertanto essere necessario acquistare un adattatore.
DENARO
La valuta della Spagna è l’Euro.
Accettate quasi ovunque tutte le principali carte (VISA, Mastercard, Diners, American Express).
FUSO ORARIO
Il fuso orario è lo stesso rispetto all’Italia.
PREFISSI: dall’Italia 0034; per l'Italia 0039

RESIDENCE O FAMIGLIA?
Alloggiare in un residence dà la possibilità di vivere in un ambiente con altri studenti provenienti da tutto il mondo,
un’esperienza che permette di stringere amicizie e allargare i propri orizzonti durante il soggiorno.
Generalmente le stanze sono da 4 o 5 letti con bagno in camera ed è possibile chiedere di essere messi in stanza con amici.
L’alloggio nel residence generalmente prevede il trattamento di pensione completa con colazione e cena serviti nel residence, mentre il pranzo viene consumato direttamente a scuola o durante le escursioni.
Tutti i residence sono sorvegliati dal proprio personale 24 ore su 24.
Cambio biancheria e pulizie settimanali, il servizio lavanderia generalmente non è incluso nel prezzo e viene fornito
mediante l’acquisto di gettoni. Wi-Fi sempre disponibile.
Alloggiare in famiglia significa vivere l’atmosfera e la cultura locale.
La sicurezza di un ambiente famigliare, l’esercizio costante della lingua, la scoperta di una cultura nuova sono solo alcuni
dei benefici che si hanno alloggiando in famiglia.
L’alloggio in famiglia prevede il trattamento di pensione completa, generalmente la colazione e la cena vengono consumati a casa, mentre il pranzo viene consumato direttamente a scuola o durante le escursioni. Nel weekend riceverete il
trattamento di pensione completa in famiglia.
Generalmente la camera viene condivisa con un altro studente (su richiesta anche un amico) ed il bagno è in comune con
la famiglia ospitante.
Cambio biancheria e pulizie settimanali; il servizio lavanderia è su richiesta.
Questo tipo di sistemazione è adatta agli studenti più autonomi che desiderano vivere un’esperienza all’estero diversa dal
solito.
La maggior parte delle famiglie ospitanti ha una connessione Wi-Fi disponibile.
In entrambi i casi l’alloggio è stato accuratamente selezionato e viene garantita una supervisione adeguata. Il personale
in loco assicurerà il benessere e la sicurezza dei partecipanti nel corso delle attività e delle escursioni.
INSEGNAMENTO
Generalmente il primo giorno di corso svolgerete un test di valutazione del livello linguistico in modo da essere inseriti
in una classe internazionale con studenti dello stesso livello.
Durante le lezioni tutti i ragazzi saranno seguiti da insegnanti madrelingua qualificati e con esperienza nell’insegnamento.
Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì generalmente di mattina in modo da lasciare il pomeriggio libero per le attività
ricreative o per ore extra di lezioni individuali.
Al termine del soggiorno riceverete un attestato di frequenza rilasciato dalla scuola nel quale solitamente vengono riportati la durata del corso ed il livello raggiunto.
L’obiettivo del corso è quello di migliorare le capacità di comprensione ed espressione. Salvo diversa indicazione, le
classi sono composte da un numero di massimo 15 partecipanti.
DANNI A STRUTTURE O COSE
Vivrete in strutture dove vi verrà affidata una stanza ammobiliata. Avrete accesso a diverse aree comuni dove si terranno
lezioni, attività sportive e ricreative. Alcune delle nostre scuole partner potrebbero richiedervi un deposito cauzionale che
vi verrà restituito al termine del soggiorno dopo un’attenta ispezione delle stanze.
Il pagamento della cauzione, tuttavia, non deve sembrare una minaccia, ma solo una precauzione.
TEMPO LIBERO
Tutti i giorni avrete del tempo libero a disposizione per riposare, divertirvi e socializzare con gli altri. Durante le escursioni, potrete uscire in gruppo, mentre i supervisori indicheranno dei regolari punti di ritrovo. I ragazzi più grandi potranno
disporre di maggior tempo libero, ma avranno sempre un punto di ritrovo preciso dove incontreranno i supervisori delle
attività ad intervalli regolari.
Gli studenti più giovani trascorreranno generalmente il loro tempo libero nel campus sotto la supervisione dei coordinatori
delle attività.

