
PROGRAMMA VIAGGIO  A WETLEY ROCKS (UK) 

 

     

Progetto ERASMUS +                Classi   IV AP/CA ITC e IV A ITIS             23 - 27 maggio 2016 

 

Lunedì 23 maggio 2016  
Partenza da Pisa alle 06:40 con volo Ryanair (FR 585). Ritrovo all’aeroporto di Pisa – Galileo 

Galilei- due ore prima della partenza. Arrivo a Londra aeroporto di Stansted alle 08:05. 

Viaggio in pullman privato per Leek. Sosta pranzo e visita della città di Stratford-upon-Avon (città 

natale di Shakespeare). Proseguimento per Leek dove si arriverà in serata. Cena e sistemazione in 

Hotel (Premier Inn). 

 

Martedì 24 maggio 2016 

Mattino: Enterprise Convention 
Dopo la prima colazione trasferimento in pullman da Leek a Wetley Rocks. 

09:00 ritrovo delle varie delegazioni presso la Scuola Primaria St John’s a Wetley Rocks. 

10:00 inizio delle presentazioni delle mini imprese, dei prodotti /servizi delle varie scuole partner 

agli alunni della scuola inglese e agli ospiti (15 minuti per ogni scuola, abbigliamento come da 

accordi) 

12:00 pranzo presso scuola primaria St John’s 

Pomeriggio: Enterprise Market Place and Demonstration  

13:00 presentazione della mini impresa dei prodotti /servizi delle varie scuole alla comunità locale, 

vendita dei gadget e dimostrazione del drone. 

18:30 Celebration buffet presso la scuola primaria St John’s a Wetley Rocks. Cena + discoteca. Al 

termine, ritorno in pullman a Leek. Pernottamento in hotel. 

        

Mercoledì 25 maggio 2016 

Dopo la prima colazione trasferimento in pullman da Leek a Wetley Rocks e successivamente alla 

sede dell’azienda JCB (azienda di riferimento per la scuola inglese). 

10:00 visita aziendale (da ricordare abbigliamento consigliato: scarpe chiuse e comode, pantaloni) 

Pranzo al sacco. 

Pomeriggio: visita della città di Manchester (trasferimento a Manchester A/R con i mezzi pubblici). 

Cena. Pernottamento in Hotel. 

 

Giovedì 26 maggio 2016: 

Dopo la prima colazione trasferimento in pullman da Leek a Wetley Rocks e successivamente alla 

sede dell’azienda Emma Bridgewater (produzione di ceramiche) di Stoke-on-Trent. Visita 

dell’azienda. Pranzo.in azienda. 

Pomeriggio libero. 

19:30 Celebration Dinner (abbigliamento come da accordi).  

Al termine, trasferimento in pullman a Leek. Pernottamento in hotel. 

        

Venerdì 27 maggio 2016: 

Dopo la prima colazione trasferimento in pullman da Leek all’aeroporto di Londra Stansted. 

Partenza da Londra (volo Ryanair – FR 586) alle ore 14:45. Arrivo a Pisa alle ore 18:00.  

 

Informazioni utili: 

Bagaglio: 1 bagaglio a mano e una borsa o zainetto (di piccole dimensioni). Il bagaglio a mano non 

può superare i 10 Kg e le seguenti dimensioni: 55X40X20, comprese maniglie, tasche laterali e 

rotelle comprese. Se il bagaglio risulta fuori dimensioni o peso c’è da pagare un supplemento (a 



carico del proprietario del bagaglio). Il bagaglio viene registrato, etichettato e stivato solo in 

mancanza di spazio a bordo. 

Considerate che nel caso vogliate acquistare souvenirs o oggetti di interesse, ciascuno dovrà 

prevedere di avere nella propria valigia spazio sufficiente a contenerli nel viaggio di ritorno. 

 

Sia nel bagaglio a mano che nello zaino non sono ammessi: bottiglie, acqua, spray, accendini, 

liquidi infiammabili e/o corrosivi, pinzette, forbicine, lamette, lime o comunque oggetti appuntiti e 

in genere oggetti pericolosi (al controllo gettano via ciò che è vietato trasportare). 

 

Sia nel bagaglio a mano che nello zaino si possono trasportare a bordo sostanze liquide, tubi 

dentifrici/creme a condizione che soddisfino i seguenti requisiti: 

1.i liquidi devono essere contenuti in recipienti con capacità massima di 100 ml. 

2.tutti i recipienti/contenitori con capacità massima di 100 ml dovranno essere inseriti in un 

sacchetto di plastica (della misura giusta) trasparente e richiudibile (di capacità pari a un litro). In 

alcuni aeroporti il sacchetto di plastica dovrà essere presentato separatamente ai controlli di 

sicurezza. 

 

Valuta: Sterlina (pound). Il cambio sarà effettuato sul posto. Si raccomanda di non portare somme 

eccessive di denaro.  

 

Fuso orario: bisogna mettere le lancette dell’orologio indietro di 1 ora 

  

Telefoni: si può utilizzare il proprio telefono cellulare per ricevere e fare chiamate. Attenzione, 

però, che ad ogni chiamata fatta o ricevuta sarà addebitato un costo di chiamata (servizio roaming). 

Prima di partire, controllare con il Servizio Clienti del proprio gestore di telefonia quali sono le 

condizioni del contratto. Per telefonare in Italia bisogna fare prima il prefisso 0039 e poi il numero 

dell’abbonato. 

 

Attenzione: come in tutti i viaggi e in tutte le città è sempre bene fare attenzione ad eventuali 

borseggiatori, soprattutto nei luoghi affollati.  Durante tutto il viaggio, gli studenti dovranno 

custodire correttamente i portafogli evitando, ad esempio, di riporli nella tasca dello zainetto.  

Non portare cose di valore: la fretta, la confusione, la distrazione, gli spostamenti, giocano sempre 

molti “scherzi”! Portare cerotti, farmaci per eventuali mal di gola, mal di testa, tachipirina e altri 

farmaci normalmente usati per eventuali bisogni sanitari personali. 

Abbigliamento: consigliato un abbigliamento pratico/sportivo/comodo (come quello che si usa per 

andare a scuola) e a strati perché più facilmente adattabile alla mutevolezza del clima e delle 

temperature (giacca impermeabile, K-way, scarpe comode e impermeabili…). Per le presentazione 

della mini azienda agli alunni della scuola inglese e alla comunità locale e per la cena del 26 maggio 

(Celebtration Dinner) l’abbigliamento sarà più formale (come da accordi). Abbigliamento per la 

visita all’azienda JCB: scarpe chiuse e pantaloni. 

 

Documenti da non dimenticare:  

1. carta d’identità valida per l’espatrio o passaporto (fare attenzione alla scadenza). Fare 

fotocopia e consegnarla ai professori 

2. Tessera sanitaria magnetica (inviata dalla regione). Fare fotocopia e consegnare ai 

professori. 


