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FETTES COLLEGE                                                                                                    
 

Indirizzo Campus e numeri di telefono utili: 
 

FETTES CENTRE FOR LANGUAGE AND CULTURE  
Fettes College, Carrington Road , Edinburgh EH4 1QX  
Tel: +44 (0) 131 311 6971 
Telefono di emergenza Campus 24/24 : +44 (0) 7788 667574 
 
Accompagnatore: Sig. UMBERTO BIANCHETTI (Tel. +39 3483149058) 
 
Tel Emergenza  24/24  Italia  : +39 3920733669 
 

DETTAGLI VOLO  
 

                                                                                                                                
                                                                   

COMPAGNIA AEREA                  
 
 
DETTAGLI VOLO: 
 
 
Domenica 14/07/2019 DA MILANO MALPENSA T2  ALLE ORE 18:10 
                     A  EDIMBURGO   ALLE ORE 19:40 VOLO N. EJU 2685 
 
Sabato 27/07/2019 DA EDIMBURGO   ALLE ORE 14.30 
                      A  MILANO MALPENSA T2  ALLE ORE 18.05 VOLO N. EJU 2684 
            
            

 

 
RITROVO IN AEROPORTO MILANO MALPENSA T2 

 
Domenica 14 LUGLIO 2019 

 
ALLE ORE 15:45 

 
PRESSO IL CHECK IN/DROP BAGGAGE EASYJET 

Vicino alla farmacia 
 
 
 
 

http://www.easyjet.com/
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BAGAGLIO EASYJET                                                         
 

BAGAGLIO A MANO:  
E’ possibile portare a bordo 1 solo bagaglio a mano la cui dimensione massima è di cm 56 x 45 x 25 cm (comprese ruote, tasche e 
maniglie) e deve poter essere riposto sotto il sedile o nello scomparto bagagli.  
Nel bagaglio a mano non è consentito trasportare oggetti metallici appuntiti quali forbici, lamette, pinzette. 
Si potranno trasportare liquidi all’interno del bagaglio a mano, a condizione che i relativi contenitori non superino la capacità di 100 ml 
e che siano presentati all’interno di una busta di plastica trasparente e richiudibile che non superi i 20 x 20 cm. Ogni passeggero ha la 
possibilità di trasportare un massimo di 1000 ml (es. 10 x 100). La busta di plastica dovrà essere presentata separatamente al personale 
addetto alla sicurezza ed è possibile che venga richiesto di gettare via liquidi che non siano conformi ai requisiti richiesti. 
 
BAGAGLIO IN STIVA: Il volume massimo per i bagagli da stiva è 275 cm (lunghezza + larghezza + altezza) ad eccezione degli 
equipaggiamenti sportivi e delle attrezzature mediche. La franchigia massima consentita per il bagaglio da stiva è di 23 kg per 
passeggero.  
 
Informiamo che 3S Soggiorni Studio non è responsabile in caso di eventuali danni causati da cancellazione voli da parte 
della compagnia aerea ma si adopererà a trovare una soluzione alternativa e, nel caso di costi maggiori, l’importo verrà 
conseguentemente addebitato ai partecipanti. 
 

EDIMBURGO  GRAN BRETAGNA – informazioni sulla destinazione 
 
Edimburgo è una delle città più belle della Gran Bretagna, con il suo castello arroccato su antiche alture rocciose, il suo groviglio di strade 
della Old Town, i suoi giardini rigogliosi di Princess Street e l’eleganza georgiana della New Town è una città magica e viva. Patrimonio 
dell’UNESCO Edimburgo offre attrazioni sia tradizionali che moderne: castelli, gallerie d’arte, musei e monumenti storici.  E’ il punto di 
partenza ideale per esplorare la bellissima campagna, i monti ed i laghi scozzesi. 

 

LA SCUOLA  – FETTES COLLEGE    
 

Fettes College si trova circa 1,5 km dal centro della città. Il college, che durante l’anno è una scuola molto esclusiva e rinomata per l’alto 
standard accademico, è stato fondato nel 1870, da sir William Fettes, che dopo la morte del figlio, nel 1815, ha devoluto i suoi averi alla 
costruzione di una scuola per bambini. E’ un magnifico edificio all’interno di un parco privato di 100 acri.  

 

               
 

LE LEZIONI  
 
Corso di inglese generale di 23 lezioni da 45 minuti (17,5 ore) in classi internazionali + 6 ore di attività con insegnante fuori dal college. 
Gli obiettivi del corso sono migliorare la confidenza degli studenti nel capire e parlare l’inglese, migliorare le proprie capacità grammaticali, 
il vocabolario e la pronuncia. È incluso l’uso di materiale didattico.  
Frequentare le lezioni è obbligatorio, è una parte essenziale del programma e gli studenti dovranno impegnarsi. Gli insegnanti sono 
molto qualificati, abilitati all’insegnamento della lingua agli stranieri. Alla fine del corso verrà consegnato il Certificato di Frequenza. 
Non dimenticare di portare con te dall’Italia un dizionario ed una penna.    
Alcuni consigli utili: 

• Portare sempre tutto il materiale didattico 
necessario 

• Parlare inglese il più possibile 
• Non bere e mangiare in classe 
• Rispettare gli altri studenti e gli insegnanti 
• Non urlare e utilizzare un linguaggio 

inappropriato 
• In classe i cellulari devono essere spenti 
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INFO UTILI 
 

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO 
 
CARTA IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO O PASSAPORTO INDIVIDUALE 
Tutti i minori devono essere in possesso di passaporto individuale o carta d’identità valida per l’espatrio in corso di validità e non usurata. 
Gli studenti con nazionalità extra europea dovranno richiedere dei permessi speciali. Verificare con l’agenzia la procedura da seguire.  
Tutti gli studenti di età inferiore ai 14 anni devono essere in possesso del documento di accompagno da richiedere in questura. 
3S Soggiorni Studio declina ogni responsabilità nel caso in cui il partecipante non possa partire a causa di documenti non validi o scaduti. 
                                                                                                                                                                

FUSO ORARIO  e VALUTA                                                                                                                                                                                                                                            
 
La Gran Bretagna ha sempre, indipendentemente dall’ora legale, un’ora in meno rispetto all’Italia.  
La moneta locale è la sterlina inglese: cambio medio €/£ 0,86. 
 

LE TELEFONATE DA/PER L’ESTERO 
 
Per telefonare dall’Italia alla Gran Bretagna il prefisso è 0044 seguito dal numero senza lo zero (esempio: 0044 1…). 
Per telefonare dalla Gran Bretagna all’Italia il prefisso è 0039 seguito dal numero con lo zero (esempio: 0039 0331…). 
Segnaliamo che gli studenti saranno impegnati tutto il giorno per il ricco programma di studio e ricreazione.  Consigliamo ai genitori di 
accordare un orario per telefonarsi, per inoltrare messaggi urgenti si prega di contattare l’accompagnatore italiano. I ragazzi, quando sono 
in classe, hanno l’obbligo di tenere i cellulari spenti per non disturbare le lezioni.  
 

IN CASO DI MALATTIA 
 
Tutti i nostri soggiorni sono coperti da Assicurazione Responsabilità Civile e Assicurazione Medico/Sanitaria e Bagaglio.  
Il partecipante dovrà portare con sé anche la tessera sanitaria (Carta regionale dei servizi). 
 

IL TUO ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA E ASSISTENZA IN LOCO 
 

L’accompagnatore: lo conoscerai alla riunione pre-partenza o in aeroporto; diventerà il tuo punto di riferimento per l’intero periodo di 
soggiorno studio. L’accompagnatore viene da sempre selezionato all’interno degli ambienti scolastici ed è perciò un insegnante, oppure 
nell’ambito dei circoli culturali/ricreativi. L’accompagnatore è quindi una persona esperta e preparata, scelta per la sua predisposizione a 
vivere in mezzo ai ragazzi e la disponibilità ad aiutarli a risolvere ogni loro problema; controlla e sorveglia il suo gruppo dal momento della 
partenza, durante tutto il soggiorno fino al rientro in Italia. E’ l’animatore di divertenti momenti ma anche la figura che vigila sul rispetto 

delle regole comportamentali dei ragazzi per l’intero periodo del soggiorno studio. L’accompagnatore sarà sempre reperibile al numero 
telefonico fornito sulla prima pagina (se manca verrà comunicato prima della partenza). 

 

COSA METTO IN VALIGIA? 
 

 
 

ABBIGLIAMENTO 
 
Per definire il clima in Gran Bretagna c’è solo un aggettivo: imprevedibile! Consigliamo un abbigliamento pratico e sportivo e, anche in 
estate, un maglione pesante e una giacca impermeabile per la pioggia. Il resto dell’abbigliamento deve essere comunque di tipo 
“primaverile/estivo”. Per le attività sportive si consiglia di portare tuta e scarpe da ginnastica e il costume da bagno.  Le lenzuola e gli 
asciugamani sono forniti e cambiati settimanalmente.  
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COSE DA NON DIMENTICARE  
 

Doccia schiuma, shampoo, dentifricio, spazzolino da denti, adattatore per le prese elettriche 
(modello inglese) utile per cellulari e asciugacapelli, la tessera sanitaria (Carta regionale dei 
servizi). 

 
Per chi ha particolari patologie mediche segnalate al momento dell’iscrizione consigliamo di 
portare i farmaci dall’Italia e ricordiamo che 3S e l’accompagnatore dovranno essere 
informati in forma scritta di questa eventualità.  

 
Teniamo a sottolineare che sia la scuola che l’intera cittadina sono un luogo sicuro. In ogni modo, 
considerata la presenza di tanti ragazzi, ci permettiamo di suggerirvi: 
 

1) Oggetti di valore: non lasciare mai i propri oggetti ed effetti personali incustoditi; durante le ore scolastiche, si consiglia di 
portare lo stretto necessario e riporre altri oggetti di valore nella vostra camera chiusi in valigia. 

2) Denaro: Sconsigliamo vivamente di portare con sé in tasca costantemente tutti i soldi portati dall’Italia, compresi documenti. 
 

POCKET MONEY 
 

Nel prezzo del viaggio è compreso tutto.  

I soldi che porterai con te ti serviranno esclusivamente per le tue spese personali come gadgets per gli amici, cartoline, etc. Riteniamo 
pertanto che una somma indicativa per l’intero soggiorno possa essere di circa £ 100.  
 
All’arrivo al campus ogni studente dovrà pagare il deposito di £ 50 (restituibile alla partenza). 
 
 

. . . E DURANTE IL MIO SOGGIORNO ?  

 
 

 
Esempio menù tipico della settimana: 
 

COLAZIONE: Colazione continentale che include succo di frutta. Cereali assortiti, brioches, toast e marmellata. 
Alla domenica viene servita anche la tipica colazione inglese (cooked breakfast): salsicce, bacon e uova. 

 

PRANZO: Pasto a due portate che include sempre, insalata, frutta e carne/pesce o opzione vegetariana, patatine 
e pasta. 

 
CENA: Pasto a due portate che include sempre, insalata, dessert e carne o opzione vegetariana, patate o pasta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paese che vai usanza che trovi!  
Noi italiani siamo proprio fortunati abbiamo una delle cucine più apprezzate 
al mondo. Avete mai visto ristoranti inglesi o irlandesi? Sì? Forse pochi... 
ristoranti italiani invece tanti.  
Questo per dire che quando andiamo all’estero dobbiamo adattarci un po’ 
a gusti diversi e a volte distanti dalle nostre lasagne, paste, pizze, ma in 
ogni modo anche la cucina straniera può riservare piacevoli e gustose 
sorprese.  In residenza i menù proposti soddisfano le diverse esigenze e 
sono sani e nutrienti.   
Prima colazione, pranzo, cena con servizio “self service”, acqua /bevanda 
in caraffa. Alla fine del pasto gli studenti dovranno riporre i vassoi.  



VACANZA STUDIO EDIMBURGO UK – SCUOLA: FETTES COLLEGE 

INFORMAZIONI UTILI PRIMA DELLA PARTENZA 

 

 
3S soggiorni studio  Via Postcastello N.10-  21013 Gallarate  (VA) 

Tel +39 0331 1831470/72  info@3esse.com  www.3esse.com 

 

 

ALLOGGIO 

 

       
                                                                                     

LE ESCURSIONI E LE ATTIVITA’ RICREATIVE 
 
La tua giornata sarà impegnata oltre che per lo studio anche in attività di socializzazione ed arricchimento culturale sempre in presenza di 
personale qualificato della scuola. Il programma proposto comprende attività extra scolastiche pomeridiane, serali ed escursioni.  

Non sono consentite attività sportive organizzate in modo autonomo senza la supervisione dello staff. 

Il programma di attività extrascolastiche permette di praticare tutto quello che è stato imparato in classe in un ambiente 
sociale. 
 
 

 
 

BUON VIAGGIO E 
GRAZIE PER AVER SCELTO UNA VACANZA STUDIO  

 
Per informazioni sempre aggiornate visita: 

http://www.3esse.com/infoxjunior2019/ - PASSWORD: student  

 
 

Sistemazione: in residenza all’interno del college, camere 
doppie e quadruple o dormitori con bagni in condivisione.  

 

Collegamento Wi-Fi disponibile per tutti gli studenti 

 

 

http://www.3esse.com/infoxjunior2019/

