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CONSIGLI PRATICI 

 
BAGAGLIO 
E’ possibile imbarcare 1 valigia + 1 bagaglio a mano con queste dimensioni cm56xcm45xcm25 + 1 borsetta. Verificare il 
peso e le dimensioni del bagaglio sulla scheda della compagnia aerea inclusa nei documenti di viaggio. 

 
LISTA  INDUMENTI CONSIGLIATI  (PER SETTIMANA) 
 

 5 magliette / t-shirts 
 2 paia di calzoni 
 1 camicia a manica lunga 
 1 maglione di cotone 
 1 maglione pesante 
 1 paio di calzoncini da tennis 
 10 paia di mutande 
 10  paia di calzini 
 2 paia di scarpe di cui 1 da pioggia 
 2 costumi 
 1 pigiama 
 1 accappatoio 
 2 asciugamani 
 1 impermeabile o K-way 
 1 giacca pesante o giacca a vento  
 1 sacca per indumenti sporchi 

 
 N.B.: Raccomandiamo un tipo di 

abbigliamento molto sportivo ed informale 
così da evitare spiacevoli inconvenienti dovuti 
a perdita, smarrimento o danni 
all’abbigliamento stesso. 

 

 
 
Presso i college/residence sarà possibile lavare gli indumenti presso la lavanderia a gettoni (fatta eccezione per Malta). 
Il lavaggio è a carico dello studente stesso, maggiori istruzioni verranno fornite in loco.
 
 
SET DA TOILETTE 
 

 1 spazzolino + dentifricio 
 1 pettine + spazzola 
 1 piccolo specchio 
 1 saponetta 
 1 bagnoschiuma e shampoo in contenitore infrangibile 
 1 Phon da viaggio  
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SET PER IL CORSO 
1 astuccio contenente penna, matita, gomma e 
temperino 
1 un quaderno. 
1 dizionarietto (non è obbligatorio) 
 
 

 
 
Ogni studente, il primo giorno di scuola, dovrà effettuare un test di valutazione linguistica. 
 
 
 
TELEFONO 
Verificare con il proprio gestore di rete le migliori 
tariffe e se il telefono è abilitato alle chiamate 
internazionali. Raccomandiamo di non portare telefoni 
cellulari molto costosi onde evitare perdite/furti. 
E’ severamente proibito fare e ricevere telefonate 
durante le ore di lezioni, saranno i ragazzi a 
comunicare quale saranno gli orari più idonei per 
essere contattati. 
In alcune strutture è presente la connessione WIFI, ma 
solo nelle aree comuni, non nelle camere degli 
studenti. 

 
SOLDI 
Consigliamo di dare ai ragazzi una quantità di soldi secondo le normali abitudini di casa, ci permettiamo di suggerire 
comunque un importo minimo di £150/€ 200 per le 2 settimane. Raccomandiamo però che sia già nella valuta del 
paese di destinazione, per evitare inutili perdite di tempo con il cambio.  I soldi e i documenti di viaggio verranno 
messi   in sicurezza all’arrivo. 

 

Sarà compito dell’accompagnatore gestire una specie 
di “sportello bancario” a cadenza   settimanale. 
Ricordiamo che nella maggior parte dei 
college/residence/hotel è richiesto un deposito 
cauzionale che varia da località a località e che i 
ragazzi dovranno versare all’arrivo in contanti.  
Il deposito verrà rimborsato alla fine del soggiorno se 
non ci saranno danni o non verrà persa la chiave. 
 

 
ADATTATORE 
Vi ricordiamo di procurare un adattatore per la ricarica degli apparecchi elettronici in quanto in molti paesi le prese 
della corrente sono diverse da quelle italiane. 


