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Informazioni utili sullo Stage  a  Winchester   

(Dal 18 al 25 marzo 2015) 
Documenti per l’espatrio 
Per il Regno Unito è obbligatoria la carta d’identità italiana in originale, in corso di validità e valida 
per l’espatrio. E’ possibile anche il passaporto italiano che dovrà essere in corso di validità e con la 
marca da bollo.  Chi non è in possesso dei documenti d’identità non verrà imbarcato sul volo e i 
genitori dovranno venire a riprendere l’alunno , non più sotto la sorveglianza dei docenti.   
Informazioni turistiche  
Valuta : Sterlina 
Clima:   Temperature piuttosto basse , quindi ricordarsi di  portare giacca impermeabile , scarpe 
comode per la pioggia,  ombrello, cappello e guanti.  
Voltaggio : per usare apparecchi elettrici sono necessari adattatori di spina, facilmente acquistabili 
sia in Italia sia nel Regno Unito.  
Bagaglio:  il bagaglio da stiva non deve superare i 20kg.  Le dimensioni del bagaglio a mano non 
devono superare 50 cm x 40 cm x 20 cm, comprese ruote , tasche e maniglie e non deve superare i 
10 kg. Liquidi, gel o sostanze in pasta devono essere contenuti in recipienti di capacità non superiore 
ai 100 ml . I recipienti devono essere trasportati in una busta separata, di plastica trasparente con zip 
o richiudibile . Le dimensioni della busta non devono superare i 20 cm x 20 cm. La capacità di una 
busta non deve superare il litro. La busta deve essere completamente chiusa. Ai controlli di sicurezza 
in aeroporto, la busta deve essere sottoposta  ad ispezione a raggi x separatamente dagli altri bagagli 
a mano. E’ vietato trasportare nel bagaglio  a mano forbicine o rasoi.  
 Assistenza Medica: I cittadini italiani, per quanto riguarda l’assistenza sanitaria, hanno diritto a 
servizi gratuiti di Pronto Soccorso nell’ambito del National Health Service . Se necessario ,  si può 
ottenere l’indirizzo di un dottore o di un ospedale, chiamando l’operatore telefonico (digitare 100, la 
chiamata è gratuita). In casi di vera emergenza ,  bisogna chiamare il 999 per chiedere 
un’ambulanza. Ricordarsi di portare la carta regionale dei servizi.  
Prefissi: Chiamate Italia – Gran Bretagna 0044+prefisso città  (senza lo zero) + numero abbonato  
Chiamate Gran Bretagna-Italia  0039 +prefisso città (con lo zero) + numero abbonato 
 
Meta : quest’anno la nostra meta è la cittadina di Winchester, Hampshire, a circa 110 km da Londra . 

Winchester è una città dell'Inghilterra meridionale, con una popolazione di circa 40.000 persone. È la 
sede del governo del locale distretto della City of Winchester, che si estende per un'area più vasta 
della sola città, e capitale amministrativa e sede della contea dell'Hampshire. 

Fu fondata dai Romani . Nel periodo medievale è stata capitale del Regno del Wessex, in seguito 
dell’Inghilterra fino al 1066 quando Guglielmo il Conquistatore spostò la capitale a Londra. Continuò 
per un po’ di tempo a essere sede dell’incoronazione reale che avveniva nella famosa cattedrale.Si 
dice che li ci sia stata la tomba di Re Artù ma è solo una leggenda 

La cattedrale è di stile gotico-romanico, è una delle più lunghe d’Europa (170 m) ed è una fra le più 
antiche del Regno Unito. La prima chiesa fu costruita nel 648, ma l’edificio attuale fu iniziato nel 1079. 
È stata sede di incoronazioni di re inglesi, che le portarono grande notorietà e prestigio. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Inghilterra
http://it.wikipedia.org/wiki/City_of_Winchester
http://it.wikipedia.org/wiki/Contee_inglesi
http://it.wikipedia.org/wiki/Hampshire
http://it.wikipedia.org/wiki/Roma_antica
http://it.wikipedia.org/wiki/Regno_del_Wessex
http://it.wikipedia.org/wiki/1066
http://it.wikipedia.org/wiki/Guglielmo_I_d%27Inghilterra
http://it.wikipedia.org/wiki/Londra
http://it.wikipedia.org/wiki/Cattedrale_di_Winchester
http://it.wikipedia.org/wiki/Cattedrale_di_Winchester
http://it.wikipedia.org/wiki/Gotico
http://it.wikipedia.org/wiki/Architettura_romanica
http://it.wikipedia.org/wiki/Europa
http://it.wikipedia.org/wiki/Regno_Unito
http://it.wikipedia.org/wiki/648
http://it.wikipedia.org/wiki/1079
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La facciata è caratterizzata dalla forma slanciata (tipica del gotico), da un finto portico e da un enorme 
vetrata. La chiesa è a croce latina e dietro l’altare vi è un magnifico coro, tra i più antichi d’Inghilterra 
(1308). Nei sotterranei vi è una cripta dove sono custodite alcune reliquie (resti o spoglie di santi). 
Lungo la navata, in alto, è collocata la tomba di Canuto il Grande .  Nella parte anteriore della chiesa 
vi è la tomba di Jane Austen, scrittrice britannica e figura di spicco della narrativa preromantica 
inglese. All'interno vi è un piccolo museo, che conserva un'antica copia della Bibbia, un'antica 
biblioteca e dei reperti archeologici. 

• Trasporto dall’aeroporto a Winchester e viceversa 

• Visita della città 

• 1 settimana corso di lingua 3 ore giornaliere da 60 minuti (15 ore totali).  

• 3 classi di 15/18 studenti, omogenee per livello linguistico 

• insegnanti madrelingua qualificati ESOL, materiale didattico: course book tailor-made  

• sistemazione presso famiglie accuratamente selezionate (2/3 studenti per famiglia, in genere in 

camera doppia/tripla) 

• trattamento pensione completa (prima colazione e cena in famiglia, pranzo al sacco fornito dalla 

famiglia da consumarsi a scuola con gli insegnanti, packed lunch se necessario alla partenza), 

abbonamento settimanale ai mezzi pubblici per chi ne necessitasse (Ricordatevi vi portare  alle famiglie 

ospitanti un piccolo presente). 
• 4 pomeriggi di work shadow presso ditte locali (gruppi di 2/4 studenti per ditta) e Project Work 

• gita in una città di grande interesse di un’intera giornata    Londra 

• visita di Cambridge/Oxford o altra città di grande interesse l’ultimo giorno, sulla via per l’aeroporto 

con Campus Visit 
• assicurazione RC organizzatori e intermediari di viaggio, assicurazione medico-bagaglio 

• attestato di frequenza 
 

Le attività pomeridiane verranno effettuate  con la presenza degli insegnanti-accompagnatori. Alla 

fine delle attività  pomeridiane gli studenti dovranno ritornare nelle host families dove passeranno la 

serata.  

 
Viaggio A/R con  Easyjet 
Partenza  Bisuschio (piazzale dell’Istituto Valceresio)  
18/03/2015  ore 04.00 (volo 5290 ; partenza Malpensa/Londra ore 07.25 ) 
25/03/2015 Ritorno Londra/ Malpensa   
volo 5299 ;  orario d’arrivo previsto  a Malpensa per le  22.30  / 23.00 .  
Non  appena atterrati  a Malpensa i genitori verranno  informati , dai propri figli , a che ora dovranno 
farsi trovare sul piazzale dell’Istituto.  
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Maurizio Francesco Tallone 

Le Referenti 
Prof.  sse Paris /Nirella /Brusa 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Croce_latina
http://it.wikipedia.org/wiki/1308
http://it.wikipedia.org/wiki/Jane_Austen

