
 

 

 

 

FSE - Potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro (ASL) 
Progetto: 10.6.6B-FSEPON-CA-2017-41 

 “Finanza e Marketing per ASL all’estero” 10.6.6  Stage/tirocini 

10.6.6B Percorsi di alternanza scuola-lavoro – transnazionali  

 

“Marketing & Sales  a  Londra ” 

RIEPILOGO SERVIZI Stage ASL 

Periodo: 15 luglio – 11  agosto 2018 

Partecipanti: 15 studenti + 4 tutor della scuola + visita DS 

 



 

 

 

 

 Bus GT a disposizione del gruppo per il trasferimento a/r dalla sede dell’Istituto 

all’aeroporto di Napoli (*Ditta Bus “Mozzillo Tour” ) e dall’aeroporto di Londra alla sede 

di alloggio; 

 Un contatto degli autisti accompagnatori verra  tempestivamente comunicato ai docenti 

accompagnatori. 

 La partenza prevista dal vs. istituto e  alle ore 6.30 del mattino  (Piazzale Pasteni) 

 Un autista  attendera  il gruppo all’aeroporto di Londra (reparto “arrivi”) – con il 

cartello “Gruppo RuggeroII/Ganimede”.  

 Volo diretto Easyjet da Napoli all’aeroporto di Londra Luton (all’andata) e 

dall’aeroporto di Londra Gatwick all’aeroporto di Napoli (al ritorno),  

 tasse comprese: aereoportuali, bagaglio a mano e bagaglio da stiva per  23 kg ; 

 Operativo voli gruppo: 

Andata 15 luglio 2018 

Napoli     Londra Luton (LTN) 

Partenza 15/07/2018  10:30   ---   Arrivo 15/07/2018   12:25    nr.  EZY2416 
 
Ritorno 11  agosto 2018  

Londra Gatwick (LGW)   Napoli 

Partenza 11/08/2018  19:05    --- Arrivo  11/08/2018    22:55   nr. EZY8533 

 

Sistemazione in camere doppie/triple per gli studenti, singole per i docenti con servizi 

privati, - in Residence The Stay Club Camden (ZONA 1) 

(http://www.thestayclub.com/camden), situato in posizione centrale, in zone con eccellenti 

garanzie per la sicurezza personale; 

 

 

 

http://www.thestayclub.com/camden


 

 

 

 

  

 

 Trattamento di pensione completa   - con colazione e cena presso la struttura 

alberghiera – pranzi con packed lunch. 

 Il gruppo riceverà le TRAVEL CARD a Londra, presso il residence il giorno 

dell’arrivo (con tale card si viaggia gratis su tutti i mezzi pubblici). 

N.B.: il giorno 11 agosto il trasferimento dal residence di Londra sarà predisposto alle 

15.00 - con bus privato – il contatto dell’autista sarà inviato ai docenti accompagnatori 

poco prima della partenza. 

Progetto di stage: 

Lo stage (120 ore) verra  organizzato in collaborazione con la Sagitter Training, ( settore 

marketing)  che si occupera  della formazione iniziale e dello svolgimento dell’attivita  di stage. 

I tutor aziendali che si occuperanno della formazione dei 

ragazzi hanno una comprovata esperienza, superiore ai 10 

anni. La referente dell’azienda contatterà i docenti prima 

della partenza. 

Sagitter Training 

The Courtyard Offices 1 & 2,  

Unit 10, 100 Villiers Road,  

             NW2 5PJ, London  Tel. +44 20 32879362 



 

 

 

 

PROGRAMMA VISITE ED ESCURSIONI 

 

19/7 – Visita  mezza giornata di Londra (con i mezzi pubblici) 

 

21/7 –Visita  N.2 mezze giornate  di Londra (con i mezzi pubblici) 

 

22/7 – Escursione intera giornata Canterbury e Dover  

 

28/7 – Visita  N.2 mezze giornate Londra (con i mezzi pubblici) 

 

29/7 – Escursione intera giornata Windsor & Oxford  

 

04/8 – Visita  N.2 mezze giornate  di Londa (con i mezzi pubblici) 

 

05/8 – Escursione di intera giornata di Salisbury & Bath  

 

 

 

 

 

 

Canterbury                                                     Oxford 
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FARE I BAGAGLI: PESI, MISURE E CONSIGLI 

DOCUMENTI:     

          Si consiglia di non mettere nel bagaglio da imbarcare in stiva i documenti di 
riconoscimento quali passaporto e carta di identita , ma di tenerli nel bagaglio a mano per 
eventuali controlli aeroportuali. Controllate la scadenza del vostro documento, che e  
fondamentale per permettervi di superare i controlli al check-in. Una volta a 
destinazione, custodite il vostro documento di riconoscimento originale in hotel, e 
portate con voi una fotocopia fronte retro con il vostro volto ben visibile in caso di 
controlli, O VICEVERSA; cio  evitera  spiacevoli sorprese in caso di furto o smarrimento del 
documento stesso. 

 

IL BAGAGLIO DA STIVA: La valigia da imbarcare al check-in non deve superare i 23 kg di 

peso, e viene considerato bagaglio in eccedenza tutto quello che supera i 23 kg. I bagagli in 

stiva che supereranno tali dimensioni saranno considerati come bagagli fuori misura. Se è in 

viaggio con altri passeggeri per cui è stata effettuata una medesima prenotazione, può 

condividere la Sua franchigia bagaglio in stiva con qualsiasi altro passeggero compreso nella 

Sua prenotazione. Tuttavia, la franchigia massima consentita è di 23kg per ciascun passeggero 

che abbia pagato il bagaglio in stiva. Quando preparate i bagagli, mettete oggetti pesanti come 

ombrelli, scarpe e libri sul fondo, mentre in alto abiti di tessuti leggeri e facili da spiegazzare, 

che riporrete subito nell’ armadio all’ arrivo in hotel, così come biancheria intime, biancheria 

da notte, e eventuali asciugamani. Sistemate jeans e abbigliamento arrotolandoli in modo da 

creare più spazio. Se pensate di portare con voi dei capi pesanti, come maglioncini e piumini, 

potrete riporli nella valigia in sacchetti sottovuoto, in modo da recuperare spazio prezioso.   

Portate con voi un sacchetto di stoffa per la biancheria sporca e ove possibile, un piccolo phon 

da viaggio (spesso i phon da muro degli hotel non sono molto potenti). Ricordate che i liquidi 

e gli oggetti taglienti e acuminati, come lime per unghie, forbicette e coltellini SONO VIETATI 

NEL BAGAGLIO A MANO e vanno imbarcati nel bagaglio da stiva. Anche deodoranti (spray e 

non), tubetti di mascara, lip gloss e altro possono essere considerati come liquidi su 

discrezione delle autorità aeroportuali ed è quindi consigliabile di imbarcarli nel bagaglio da 

stiva. I medicinali liquidi, bagnoschiuma, shampoo vanno riposti in sacchetti trasparenti nel 

bagaglio da stiva. Riponete le scarpe all’ interno di sacchetti di plastica, in modo da no 

rovinare gli abiti. Portate sempre un ombrello in caso di pioggia.   

Un caricabatteria portatile per smartphone e tablet potrà esservi utile. Se volete, fornitevi di 

un adattatore per le prese elettriche (in vendita presso ferramenta ed affini).  

 

 



 

 

 

 

Applicate delle fasce colorate e le etichette bagaglio con 

il vostro indirizzo, in modo da riconoscere più facilmente 

il bagaglio sul rullo all’ atterraggio. 

 

 

 

 

IL BAGAGLIO A MANO: 

 

E’  possibile portare UN solo bagaglio leggermente più piccolo di dimensioni non superiori a 

40 x 20 x 20 cm (maniglie e ruote comprese), e il trasporto del bagaglio sarà sempre garantito 

negli alloggiamenti superiori o, se necessario, sotto il sedile anteriore. 

 

TRASPORTO DEI LIQUIDI NEL BAGAGLIO A MANO: Ricordate che i liquidi e gli oggetti 

taglienti e acuminati, come lime per unghie, forbicette e coltellini SONO VIETATI NEL 

BAGAGLIO A MANO e vanno imbarcati nel bagaglio da stiva. Anche deodoranti (spray e non), 

tubetti di mascara, lip gloss, burro cacao, creme, lacca per capelli, rossetti e altro possono 

essere considerati come liquidi su discrezione delle autorità aeroportuali ed è quindi 

consigliabile di imbarcarli nel bagaglio da stiva. I medicinali liquidi, bagnoschiuma, shampoo  



 

 

 

 

 

vanno riposti in sacchetti trasparenti nel bagaglio da stiva; se decidete di portare con voi i 

liquidi nel bagaglio a mano, dovranno essere riposto anch’essi in un sacchetto trasparente per 

eventuali controlli e non devono superare la capacità massima di 100 ml e di dimensioni non 

superiori a 20 x 20 cm.  

Detto sacchetto di plastica dovrà essere presentato separatamente dal bagaglio a mano 

durante il controllo di sicurezza all’ aeroporto. Si prega di notare che tutti i liquidi che non 

rispondano ai suddetti requisiti verranno ritirati ed eliminati. 

Non vi è alcun limite di peso per il bagaglio a mano a condizione che sia in grado di 

sistemare il suo bagaglio a mano negli alloggiamenti superiori e di riprenderlo senza 

richiedere assistenza. 

Altri articoli che è autorizzato a portare in cabina sono: soprabito, scialle, ombrello, stampelle 

o bastone da passeggio e un sacchetto di dimensioni standard contenente prodotti acquistati 

al duty free dell’aeroporto di partenza. Questo, in aggiunta all’unico bagaglio a mano 

autorizzato.  

Borse, zainetti, custodie per laptop, saranno considerati come un ulteriore bagaglio a 

mano. Se il suo singolo bagaglio a mano supera le dimensioni massime (56 x 45 x 25 cm, 

maniglie e ruote comprese), al banco di Consegna bagagli le sarà chiesto di collocare il 

bagaglio nella stiva dell’aereo e sarà addebitato un supplemento di 35€. 

 

NUMERI REFERENTI: 

GANIMEDE VIAGGI: 081 874 90 54 

Referente Viaggio: Anna Farricelli 338 94 88 992 

Titolare: Antonio Palummo 334 35 95 247 

 
 

 Ganimede Viaggi srl – Contrada Resicco, 11 – 80050 Pimonte (NA) 

Tel. +39 081 8749054 – Fax +39 081 8792780 Web: www.ganimedeviaggi.com –  

E-mail: info@ganimedeviaggi.com  

http://www.ganimedeviaggi.com/
mailto:info@ganimedeviaggi.com

